ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE
N. 134 DEL 30/03/2018
OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP PER I “SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO 3 “LOTTO 2 : ATTO INTEGRATIVO DI FORNITURA SERVIZI TECNICI E FORMATIVI
PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE- PROVVEDIMENTI

LA DIRETTRICE
Visti:
•
•
•
•
•

il vigente Statuto;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.e ii “ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Il D.M. 10 marzo 1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro”;
Il D.M. 388/2003: “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale;

Premesso che il Comitato di Distretto di Vignola, con propria deliberazione n. 2 del 17.03.2016 ha
disposto l’interruzione del processo di superamento dell’ASP “Giorgio Gasparini” disponendo il
proseguo della sua attività in attesa delle decisioni assunte a conclusione del percorso di valutazione e
progettazione del Welfare del Distretto di Vignola, per il quale contemporaneamente si avviava un
percorso di valutazione e progettazione in una prospettiva di medio/lungo periodo;
Richiamata la deliberazione n. 9 del 18.01.2018 della Giunta dell’Unione Terre di Castelli, con la quale
si è approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare locale, elaborato dalla Dirigente della
struttura Welfare Locale, nonché Direttrice dell’ASP Dr.ssa Giovanardi, col quale, a seguito di analisi di
contesto e analisi organizzativa sulla struttura esistente e nel rispetto della programmazione regionale
in materia, sono state individuate le traiettorie di lavoro in ambito sociale ed educativo e viene
proposto un riordino organizzativo dei servizi attuali, nell’ottica della costruzione di un sistema di
Welfare Locale che, nella differenziazione chiara dei ruoli, garantisca coerenza e forte connessione tra
l’attuale Struttura Welfare dell’Unione e l’ASP;
Dato atto che, in particolare, il sopra richiamato progetto prevede, fra l’altro:
• il trasferimento con decorrenza dal 1° aprile 2018, del servizio CSRR “Il Melograno” dall’Unione
“Terre di Castelli” all’ASP “Giorgio Gasparini” ;
• il trasferimento, con decorrenza dal 1° aprile 2018, del Servizio Inserimento Lavorativo – S.I.L. dall’ASP “Giorgio Gasparini all’Unione “Terre di Castelli”;
• il trasferimento all’ASP, con decorrenza dall’anno scolastico 2018/2019 ( indicativamente 1
settembre 2018) della gestione dei servizi alla prima infanzia a gestione diretta presenti sul
territorio del Distretto e gestiti dall’Unione “Terre di Castelli”;

1

Dato atto che, in applicazione dell’art. 47 della legge 29.12.90, n. 428, con nota dell’Unione prot. n.
4348 del 26.01.2018 si sono incontrate le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U.;
Richiamata le deliberazioni del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 16 e 17 del 27 marzo 2018 con
le quali si è:
•
•

disposto il trasferimento, con decorrenza dal 1° Aprile 2018 sia del servizio CSRR “Il
Melograno” dall’Unione Terre di Castelli all’Azienda i Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini”,
sia del Servizio Inserimento lavorativo dell’ASP all’Unione Terre di Castelli;
individuata nell’ASP “Giorgio Gasparini” il soggetto pubblico gestore unico dei servizi sociosanitari del Distretto di Vignola;

Richiamata: la deliberazione dell’Assemblea dei Soci ASP n 4 del 29.03.2018, con cui, in recepimento
degli atti sopra menzionati, si è acquisito presso l’ASP, con decorrenza dal 1° aprile 2018 il servizio
CSRR “Il Melograno” di Montese e, con decorrenza, si è disposto il trasferimento all’Unione del Servizio
Inserimento Lavorativo;
Preso atto che si rende necessario provvedere agli adempimenti in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro relativi alle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione e della
formazione del personale presso il Centro “Il Melograno” di Montese.
Richiamato il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Richiamato l’atto gestionale n. 352 del 19/12/2016 a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio,
con il quale si è provveduto ad aderire alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro -ED 3 –LOTTO 2 per i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro stipulata tra CONSIP S.P.A. e R.T.I. COM METODI S.P.A. sede Legale in Milano, Via
Agostino Bertani n. 2. dal 01/01/2017 al 31/12/2019 CIG: Z4A1C90E89.
Considerato di procedere con l’emissione di un atto aggiuntivo alla suddetta convenzione conseguente
al subentro dell’Azienda nella gestione del CSRR “Il Melograno” di Montese.
Verificato che l’importo complessivo dell’atto aggiuntivo in oggetto e riferito al CSRR “Il Melograno” di
Montese, calcolato per il periodo decorrente dal 01/04/2018 al 31/12/2019 è stimato in presunti €
11.020,00 Iva esclusa (diconsi euro undicimilaventi/00).
Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente codice di identificazione gara (CIG): Z0E2302D2C.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nella parte dispositiva:

1. di dare mandato agli uffici competenti di procedere all’emissione
all emissione sul portale CONSIP dell’atto
aggiuntivo allaa Convenzione “Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro -ED 3 –
LOTTO 2 per i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
stipulata tra CONSIP S.P.A. e R.T.I. COM METODI S.P.A. sede Legale in Milano, Via Agostino
Bertani n. 2 per gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro e della formazione del personale
per
presso il Centro “Il Melograno”” di Montese.
2. di dare atto, come in premessa specificato, che tale integrazione si rende necessaria per il
subentro dell’ASP nella gestione del CSRR “Il Melograno” con sede in Montese alla Via Righi n.
1002;
3. di specificare che l’importo complessivo del servizio
serv
di fornitura in oggetto a favore del CSRR è
stimato per il periodo
eriodo decorrente dal 01/04/2018 al 31/12/2019 è stimato in presunti €
11.020,00 Iva esclusa (diconsi euro undicimilaventi/00)./00).
4. Di dare atto che l’Autorità
Autorità Nazionale
N
Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in
oggetto il seguente codice di identificazione gara (CIG): Z0E2302D2C.

La Direttrice
(Dott.ssa Flavia Giovanardi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIORGIO GASPARINI” VIGNOLA
Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli I
Castelnuovo Rangone Castelvetro di Modena I Guiglia I
Marano sul Panaro I Montese I Savignano sul Panaro
Spilamberto I Vignola I Zocca

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo)
T 059 770 5211
F 059 770 5200
M info@aspvignola.mo.it
W www.aspvignola.mo.it
PEC aspvignola@pec.it
C.F. / P.I.
.I. 03099960365

