Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 1 del 11 gennaio 2021
Servizi di SICUREZZA DEL LAVORO sede operativa del Commissario straordinario sisma di
Rieti.
CIG Z5620FFB26-affidatario ditta Exitone S.p.A.-cessione ramo azienda GI ONE S.p.a.
Liquidazione fatture
-n. 1998 del 27/03/2020 euro 419,57 canone giugno -luglio-agosto 2019
-n. 1999 del 27/03/2020 euro 419,57 canone settembre-ottobre- novembre 2019
-n. 3962 del 23/06/2020 euro 139,86 canone dicembre 2019
-n.3965 del 2306/2020 euro 279,72 canone gennaio-febbraio 2020
-n. 3970 del 23/06/2020 euro 419,57 canone marzo-aprile-maggio 2020
-n.5501 del 23/09/2020 euro 419,57 canone giugno-luglio-agosto 2020

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con
DPCM del 14 febbraio 2020 e confermato con DPCM del 29 dicembre 2020, in attesa di
registrazione alla Corte dei Conti;
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della
G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020
e con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre
2020, n. 126, ulteriormente prorogato al 31/12/2021;
Vista l’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020, che ha impartito disposizioni riguardanti
l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista la determina del Commissario n. 9 del 01/08/2017 con la quale è stato disposto di aderire alla
Convenzione CONSIP S.p.A. di aggiudicazione della gara della “Prestazione di servizi relativi alla
Gestione integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche
Amministrazioni della sona 4, stipulata in data 03/03/2016 con l’aggiudicatario ExitOn S.p.A.
(capo-gruppo) e Studio Alfa S.r.l. (mandante), e nominata RUP la dipendente Ing. Paola d Nictolis;
Dato atto che:
- con determina n.32 del 29 novembre 2017 è stata impegnata a favore della ditta ExitOne S.p.A. la
somma di euro 11.414,79 per la gestione del servizio in oggetto nel periodo 01/12/2017 al
04/12/2020, successivamente con decreto n. 237 del 06/09/2018 integrata di euro 1.888,65,
rideterminando l’impegno di spesa in complessivi euro 13.303,44;
- il contratto con identificativo Ordine n. 4050298 “Affidamento servizi di sicurezza del
lavoro:rspp, DVR, DUVRI, pDe, prove di evacuazione, pss formazione, visite mediche ” è stato
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sottoscritto tra le parti il 15/12/2017, per l’importo di euro 11.497,65 oltre Iva per euro 1.805,79 e
un totale Ordine di euro. 13.303,44;
Dato atto che con atto notarile del 1^ agosto 2018 la ditta ExitOne S.p.A. ha ceduto il ramo di
azienda alla GI ONE S.p.A.;
Sentita la Consip, la quale in merito alla data di decorrenza del subentro della nuova società nella
erogazione del servizio di cui trattasi ha chiarito con nota dell’8 febbraio 2019, assunta al protocollo
n. 2417 dell’ 8 febbraio 2019, che decorre dalla data di comunicazione della cessione di azienda alla
Consip S.p.A. (PEC del 12/09/2018), pertanto per il periodo precedente sarà referente Exitone
S.p.A.;
Viste le fatture rimesse dalla ditta GI One riferite al documento di valutazione rischi, Piano di
emergenza, gestione del piano di sorveglianza sanitaria, responsabile del servizio di prevenzione e
protezione - canone diversi mesi 2019 2020, meglio dettagliate nel decretato;
Sentito il R.U.P. Dott. Alessandro Colasanti che conferma la regolarità delle prestazioni affidate;
Visto il certificato D.U.R.C. con scadenza 13/04/2021, conservato agli atti, dal quale risulta la
regolarità contributiva della ditta GI ONE S.p.A.;
Visto il parere di regolarità contabile che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1.di liquidare alla ditta GI ONE S.p.A. con sede legale in 3 stradale San Secondo 96-Pinerolo (To)
C.F.:11940290015 P.I.: IT1940290015 , le seguenti fatture:
Numero fattura
e data
1998
del 27/03/2020
1999
del 27/3/2020
3962
23/06/2020
3965
23/06/2020
3970
23/06/2020
5501
23/09/2020
Totale

imponibile
€
284,26

Iva 22%
€
62,54

284,26

imponibile
esente Iva
72,77

Totale
€
419,57

62,54

72,77

419,57

94,75

20,85

24,26

139,86

189,51

41,69

48,52

279,72

284,26

62,54

72,77

419,57

284,26

62,54

72,77

419,57

1.421,30

312,70

363,86

2.097,86

periodo
riferimento
canone
giugno-luglioagosto 2019
settembreottobrenovembre 2019
dicembre 2019
gennaiofebbraio 2020
marzo-aprilemaggio 2020
giugno-luglioagosto 2020
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2.di considerare la spesa di euro 2.097,86 rientrante tra quelle necessarie per il funzionamento della
Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., e che trova
copertura nella contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario;
3.di effettuare il pagamento nel rispetto dell’art. 17-ter co.1 D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il
meccanismo dello split payment;
5.di accreditare l’importo imponibile di euro 1.785,16 sul conto corrente codice IBAN:
IT84M0306909400100000019402 come indicato nella fattura;
6. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Maria Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale
acquisito parere via mail in data 11.01.2021

Il Direttore generale
Dott.ssa Claudiana Di Nardo

DI NARDO CLAUDIANA
PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI
11.01.2021 18:39:20 UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI
GIOVANNI
11.01.2021
20:00:30
UTC
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