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Determina a contrarre Bologna, 16 novembre 2020 

 
LA DIRIGENTE 

 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), 

che consente l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto; 
 

Visto l’art. 106, comma 12, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e 
integrazioni che prevede la facoltà per le stazioni appaltanti, in corso 
d’esecuzione di un contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a 
concorrenza dell’importo del quinto dell’importo del contratto, alle stesse 
condizioni previste dal contratto originario; 
 

Visto l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, 
che dispone l’obbligo da parte, delle pubbliche amministrazioni di 
approvvigionamento attraverso gli strumenti d’acquisto messi a disposizione 
da Consip S.p.a; 
 

Visto l’art. 1, comma 502, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l’art. 1, 
comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006; 
 

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC in attuazione dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, con Delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con Delibera del Consiglio 
n.636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, convertito nella 
L. 14 giugno 2019, n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 
 

Visto Il D.L. n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020 n. 77, recante misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per 
la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione 
della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; 
 

Vista la determina prot. n. 2695 del 13 febbraio 2019 con la quale è stato disposto 
l’affidamento del Servizio di Supporto della Gestione della Salute e della 
Sicurezza sui luoghi del lavoro per l’Ufficio Scolastico Regionale E.R. di cui al 
Decreto Legislativo n. 81/2008, per il periodo 25 febbraio 2019 - 24 febbraio 
2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016, alla Società S&L 
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S.r.l., C.F. 02051500391, con sede in via G. Bovini n. 41, 48123 Ravenna;  
 

Vista la Circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di 
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;  
 

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” fra il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sottoscritto in data 24 luglio 
2020; 
 

Visto il contratto di Servizio di Supporto della Gestione della Salute e della Sicurezza 
sui luoghi del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, stipulato in data 25 febbraio 
2019, prot. n. 3415, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a, del D. Lgs. 50/2016, con la Società S&L S.r.l., per l’importo contrattuale 
di € 2.000,00 iva esclusa; 
 

Visto l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio Biologico 
dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, correlato all’emergenza 
sanitaria “Covid-19”, Versione del 1 ottobre 2020; 
 

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID 19 “Misure di Prevenzione e sicurezza dei lavoratori 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna”, sottoscritto con le OO.SS. 
regionali in data 1° ottobre 2020; 
 

Visto l’Accordo territoriale di sede di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 sottoscritto con le RSU di sede il 20 ottobre 2020, in 
attuazione del Protocollo di cui sopra; 
 

Considerato che, il perdurare dell’emergenza epidemiologica rende necessario adottare 
ulteriori misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19, 
anche in conformità con le indicazioni fornite dal competente RSPP; 
 

Attesa pertanto la necessità e l’urgenza di procedere all’aumento delle prestazioni 
previste dal contratto di Servizio di Supporto della Gestione della Salute e della 
Sicurezza, sopra citato; 
 

Atteso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, pubblicata sulla 
G.U. Serie Generale, n. 248, del 7/10/2020, è stato prorogato, fino al 31 
gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Ritenuto di avvalersi della facoltà del potenziamento delle prestazioni del contratto di 
Servizio di Supporto della Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi del 
lavoro, in essere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del sopra citato 
D.Lgs.50/2016 in considerazione delle circostanze emergenziali sopra 
specificate; 
 

Considerato il costo di € 400,00 IVA esclusa; 
 

Vista la disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente cap. 2539, pg.5 ; 
 

 
CIG  Z42267D69D 
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Dirigente: Sabrina Anna Laura Diana 

Referente: Antonietta Monaco Tel. 051/3785241 e-mail: antonietta.monaco15@istruzione.it 

 
Determina 

 

1. per le motivazioni di cui in premessa, di disporre l’aumento delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto di Servizio di Supporto della Gestione 
della Salute e della Sicurezza sui luoghi del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, specificato 
in premessa, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto originario avente scadenza 
24 febbraio 2021, per un importo aggiuntivo complessivo di € 400,00. 

2.La spesa ha copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sul capitolo 2539 
pg. 5. 

3.L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei 
pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 

 
 
 

La Dirigente 
 Sabrina Anna Laura Diana 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:antonietta.monaco15@istruzione.it


4 
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: 

www.istruzioneer.it 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/
http://www.istruzioneer.it/

		2020-11-18T17:36:56+0000
	DIANA SABRINA ANNA LA


		2020-11-19T08:33:22+0100
	Bologna
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.U.0021004.19-11-2020




