Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

SETTORE IV
VIABILITA’ - EDILIZIA PATRIMONIO IMMOBILIARE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ___
846 DEL __________
23.11.2021
OGGETTO: Convenzione Consip - Affidamento al R.T.I. SINTESI S.P.A. (capogruppo)
e Sintesi Sanità S.r.l. (mandante), Adecco Formazione S.r.l.. (mandante),
Archè S.c.ar.l. (mandante), CSA Team s.r.l. (mandante), NIER Ingegneria
S.p.A. (mandante), Projit S.r.l. (mandante), del servizio di gestione integrata
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro negli immobili in uso
all’Amministrazione – triennio 2021-2024. Rettifica CIG.
------------------------

PREMESSO che con determinazione commissariale n. 57 del 7/07/2020 lo scrivente
Dirigente di questo IV Settore è stato nominato Datore di Lavoro del Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta ai sensi del D. Lgs.vo 81/08 e s.m.i. e che assolve, per il
presente procedimento, anche le funzioni di R.U.P. per il combinato disposto dell’art. 31,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
CHE in data 3/6/2021 con D.D n. 353 si è proceduto all’adesione alla convenzione
CONSIP per l’affidamento del servizio di che trattasi;
CHE con la stessa D.D. n. 353 si è proceduto alla generazione del CIG Derivato
877904591C;
CHE l’Ordinativo di fornitura è stato creato in data 14/9/2021 e che in tale data il CIG
Derivato risultava “CANCELLATO” essendo trascorsi 90 gg. dalla sua generazione;
CHE in data 15/10/2021 con D.D. n. 705 si è nominato il Medico Competente;
CHE in data 15/10/2021 con D.D. n. 706 si è nominato il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione;
CHE in tutte le citate D.D. è stato indicato il CIG 877904591C;
CHE per mera dimenticanza non si è proceduto per tempo a perfezionare il CIG Derivato;
DATO ATTO che non è possibile recuperare il CIG Derivato 877904591C dal sistema di
gestione dei CIG del portale ANAC in quanto “cancellato”;

CHE per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e per ottemperare agli adempimenti
previsti dalle norme, si è reso necessario generare un nuovo CIG Derivato 8978445F30
RICHIAMATI:
- il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei contratti di concessione D. Lgs.vo n. 50 del
18.04.2016;
- Il Testo unico sulla sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DICHIARATA l’assenza di conflitto d’interesse ex art. 6bis legge n. 241/1990
come introdotto con legge n.190/2012, relativamente al procedimento in questione;

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
- il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei contratti di concessione D. Lgs.vo n. 50 del
18.04.2016;
- Il Testo unico sulla sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente.
DETERMINA
RETTIFICARE le DD.DD. n. 353 del 3.6.2021 e nn. 705 e 706 del 15/10/2021, che si
intendono integralmente richiamate nel presente atto, esclusivamente nell’indicazione del
CIG, sostituendo il CIG 877904591C cancellato con il CIG 8978445F30;
PROVVEDERE a comunicare immediatamente alla Società SINTESI S.p.A. affidataria
del servizio, in nuovo CIG, affinché proceda alla rettifica dei dati indicati nel contratto ai
fini dell’emissione delle fatture per i pagamenti delle prestazioni erogate;
COMUNICARE ai professionisti incaricati (MC ed RSPP), il nuovo CIG;
ATTESTATO CHE in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021,
per il sottoscrittore della presente proposta:
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
a. legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
b. legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
c. legami professionali;
d. legami societari;
e. legami associativi;
f. legami politici;

g. legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei
Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
CHE il presente provvedimento non comporta spese;
CHE il presente provvedimento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente – Albo
Pretorio on-line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal Piano sulla Trasparenza.
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