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nominato un unico responsabile del pfocedimento; il contratro potrà essere lìrúaio da tÙtti i

Capi degli Uftìci accorpati, ciascuno nell{r qualilà di datole di lrrvoto per la propria sede otrPrlrc, itt

altÈmativa, da un unico solgetto rnrnito di delcga alla firtna da parte dci Capi dcgli Ul1ìci

accofpati.

Si sottolinea che l'accorpamelrto in un'unica procedura ò possibile anche per i crrntrani di

adesione alle convetrzioni Corsip.

Con particolare riferimento alle convcnzionj Consip è Ìrtile Frecisare alcuni ùspettj poiche Ie

richjeste di adesione slle suddetfe convenzioni sono senDle piil ìn sumÉnlo llìa si rifctL\no enorì Ji

valutazione in relazione ai seÍ!izi ptesenh rr colì]'eDzìone.

. fnnanzitufo, si dbad isce qt anto giÀ precisato nell a circolsre n I i 2 0 Ì 1-prot DOG/ 1 i 20 I 1 -0tJ3

2337 U di qùesla Direzione Generale: jl rìcorso alle oonvcnzioni Consip pel i servizi rel$tivi

alla sicurezzs sui lùoghi di l^voro è tàcoltativo l suddelli servizi. infatlj, allì slolo] úon

sono inclusi nclle tipologic di beni e senizi individuati con il giì cit'�lto DU del 17

febbraio 2009 per i quali ì' fùtto obbligo nllc rmministrdzioní di rrtilizzarc lc

convenzioni ConsiD Si (hiÈrisce, p€Íento' che, in assenzl di un obbligo di îdèrirc allc

conyenzioni rcìative ai senizi di gestione inlegúti della sicurezza sùi luoghj 'ìi lavorî e

consentito jndividuèîe, attmversÒ un'apposila indagjnc di rilÈrcato, rl coDtrrentc fLrori

convenzione sia per I'attivitit di Medioo Comp€tente che Per l'ettivitù di Resnonsabile del

Scn'izio ali Protezione e Prevenzione Si sottoiinee. al guardo, che n€l rispelL{) dolLe nor r'

di coDtabjlità generale uolì è conser ilil Ìa coPeilÙra fìùanziaria Pèr Éli inrpegni conLJ'rLtu^li

assunti outQnomarneùle clagli ùffìci senza la prevcntiYit autolì7z3zione d'l Responstìbile

della spesa.

Per quanto conceme in ùroclo specifico lc coul'enzionì Consip i< per i sewizi iDlggrati pcr lÀ

sicLrezza nei luoghi clì lavoro >:'. si sottolit'reà cht le stesse co $etìdono unÙ pluroli1è !!l

servizi che si distinguono in due lipologic;
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1) i scn'izi di base, necessari per adcmpierc {lle prescrizioni normativc pcr il rispéfto dÉgli

obblighi imposti dal decreto lcgislalivo n.El/20011 e s.m.i. ;

2) iltri s€rvizi.

lrr caso di adesione alle predette eorrr'enzionì I'amministrazionc non è tcnuta ad a.cguistare tutti i

seryizi olfcrti ma $olo ouèlli che rispond.ono alle ploDIic esiqcnzc. six nell'inìbito dci scrvjzi

tecnlci Uitr èsenpio,t I servizjo lrer DVR- redazione e sggjon1amento .lcl docì.ìmenîo di valutazioue

dei rirchi, il servìzio per RSPP - RÈsponsabile del servizio o di nrotezione e prevenzionc. il servizio

per la redazionc del piano di ptevenzione ed emerg€nza, pet lÀ pfcÌvù di cvacuazione)- sia

nefì'ambito dei selr,izì rrlla persona (per csetfipio, il senizio relativo alla sorvcglianza sanitaria c

quindi la nomina del nledico compeiente). E' nÈccssario. quindi, che gìi ulììci, prima di riclrìedcrc

l'adesionc in convenzionc Consip, irrdividuino tra i moheplici sen,izi offcli solo quelli..bgse. ossir

precisa che i servil relativi alln lbrniazione uoù ierÌtràno neÌlÀ conpeEn?a di questa Dìrezione

Generale Beni e Servizi.

l,' Uftìcio grudìzlario prrò chiedere di aderire alle convenzioni oppure dì indiyiduoJr atra\erso

un'indagine di ÍìercatiJ il soggcfto con cui si intendc stipulare il contratto.

In ogni caso. Ìa senrpre richiesto prèventivamenle a qùesta f)irezionc C.rìcralc l.,\lto di

detcfndna, sid per 1'adesione in conr'enzione (lonsjp e sja per stilluìare contrrtli lìrori

convenzioDe.

NeJ caso in cui I'ufllcio intenda aderire alla conveÌìzione Consip dé\,e indicare ne|a

richÌesra dell Ano dì dÈtemids iselùvizi base cìte inlende aqqìristarè. .listingucndo trd qùclli

iì cirÌrorle e exrit canoÌìe; rLna voha ricelulo ì'Atto di detcnnina I'tlificio pLìa) enrettere nei
corlfronti del fo.r1i1orÒ aggrudicarario delì!Ì croDvenzione Consip l3 Ricùìesri prejiminarÈ di
Fonillrrà indicùndo esclgsir.{mentc i serr'izi dù 4S,úùistùre singolarmente; jl fbrritore

c Sertrìno r realizzare s1i aJeftoi i  otevist j  dul l iL nt 'rrnatir r { l  r igusrdo si
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effeltua il sopralluogo c redrge il PùA, ossiu il Piano di azjonc cìle dcve esserc cirtìos'rìtlo aL

solj senizi richiesii: I'UÎiìcio giudizrar-io Y^luta il Pialo e' se lo uola soddisltrcenle lo

trasmette a quesÍì Direzione Geoamle psl la lalutazi0ne della sFesa; soltanto dopo

l'autoriz2azione alla spcsa l Uflicro eÌudízierio può sottoscrilere l ordiDaúvo di lì)rÍtitura

Nel eìso in cui I'U{ficio, altravcrso rndaÈinj infoflnoli' abbìo riscontnto la Prcsenza nel

libero mercato di servìzi relativi alla sicrìrezzjr nci luoghi di laloro aveùlì lLr stèsso ìivcllo

qualitativo di quelli proselÌti nella convenzione tua a ur prezzQ eco)lorllcnmerìle plll

conveniente per l'aÍuninislrazione e intendè indivi'Juarc ìl conÚacllÎe attraverso il liberrr

mercato! deYe chiederè I'atto di detcnniDè; 'lopo àver ficevuto l'attLr di dctenìrrna dele

espedre la gara secondo la proccdura Prevista doll'an tl5 rjel codice dei coniratti pùbbÌici'

una volta acqujsiti i preventivi e scelto il coÙtaente dele tÎasmellerc gli ttti a qtlestl

Direzione Generale, ùúitamenle alh dichiarezione di congruità rellliva all'ollèrla pfescelliì:

soltaùto dopo l'autorizzazioDe alla sp'Jsù I'Ljfiìcio può sotlosc' i"cl È il conh alto

- Qualsiasi contratto stipùlato senza il lispetto delle lrocedúic sopru indicÀle e senz0

I'autotizzazioùe alla spesa cla partc di questa Dìrezione Gencrsle nella qualià di

Responsabile della spesa non poÎrà dceverè là copefura finonziada c dalri lÙtlgo a

îesFonsabilitA eraliale

Si rammenta, al dguÌdD. che ì sewizi relatjvi 3ll0 sicureT2a nci luoghi 'li lavoro sono

itlclusi ùel provvocllmento mmLsteriale. eúaÎrato dÀl Ca!'Ò del Dipnflinlcnlo

de ll'Orgazizzazione Giudiziaria, recantc I'iDdi\,idì'lazione ai scùsi del connns 10

deli ,an,L25 del decreto legislat i \ 'o n 16]/?006, delle voci di s|esa peI le quÀll Si applici la

la " procedura in econol11iù" preYislr útll'articolo 125 citato si rammenta che per le

ptocedure in qcononìlx le afimlnistrazjonì opcrano ilttrÀvcrso Ùn r€sPonsabiìe dcl

procedimenlo Ìra i cui obbÌighi è previsto' ai sellsi dell a'1 l0' c 3' delLo stesso codicc ''lei

conft0tti, quello dì " curarg il coúetlo t r'lziotlalc tr\tlg'imanlo t{elle prat:or'lurt S\

raccomanda. pertanto- ai resfìonsabili del procedinento nominati per lc sillgole procedtlfe dt

acquisi?ione dei sefvizi iìì esane di as\jcutafe la sÎretta ossenanzc delle jn.licaziotli solfil 
/

fornitÈ al fine di Don iììconete in cventuaÌi ÌÈsponsabilità /\
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Si softolinea che le indicazionì generBli soprn illuslrale si àPllicalÌo aìrchc nel caso di iuquisli

effeftuali da più uffici accorpali

Con riguardo, infine, all'dvvio e alla diffi$ione ill modo coordinàlo della nrrova ìnetodologia

relativa alla procÈdurÈ uitariÀ di acquisto dci sÈrvizi rn esal]l( è nece5\:Lrio effetluaro un

moùitor.rggio reletivo alle scelte che ciasctrn ullcio gitldiziario ritjene di adotlarc' os x sc Lntencle

procederc jn \.ia autonoúa o attra\'erso la plocÈdura unica pel piìj ullici accorpalr

A tal fine gli uffici gilldiziai vorranno far conoscere a questa Dire/ionc generdle eventuiÌli

proposte rìi accotpamento pcr esperire un,unica pfocedura. Per esigenze di coordinarnento le tsltlnze

\raruro inoltrafc, oltre che Íl qllesll DireTìÒna Genera]eÈ. anche ai oomprrtcnti FrlnllonÀri Delegati

Inoltre. gli slessi Funzionari Delc8ati poltanno pronluovere ncll'ambìtÒ dcl proprio distr to

I'accorpamento tra piil ut'lìci, secondo lÈ lÒio valullzioni, è chiedele l'alìlorizzozione x qùcs1a

Direzione generale dì espetire a ljvello di Conì di Appello o di Proorre Ccncrali un uì1ice Carfl per

tutti o uDa partt degli U1Ììci Giudiziari del proprio distretto dj conìpcttnza

Si pîecisa, iroltr€, quanto scgue: se Èli ullìci aderenti abbiat() ancora in corso conhatti già

stipulatì nel 2011 e se 8lj slessi abbisro scÀdènze lèmporalì divèrse è necessarìQ. ler polef ad.rire

alla nuovù procedùra unica, eliminarc il disallineamenlo di nalura terrPoralc delle scadenz€ stessci

in tal caso potranno essere richiesr€ Ie arìtorizzazioni per il dilferintenlo delle scadellze per il

tempo strettamente necessàrio alÌ'awio di uÌra nuoviì e ùnice procedull contratturLìe.

Si resta in attesa di conoscere quali Uîfici intcndoLro richiederc LatìtorizzaTionc per Lil

procedura sopra illustiala. Si allega, o tal îìne. ùn ùodulo predefinito cÌÌc i Funzionari Delegirti

potraruo ulilizare per lrasmetterc 4 quesla Dirczione Genr'rile, nd piil bre\e teftpo possibile e

co'nùnque. flon oltre jl 29 l'ebbraio 201?, idati relatìvi agli Uffici ìntcrcssati. aventìo cÙra di

indicare anche le daîe di scadenza dei contrfllti iD essele.
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> Schede rela{ive a benì íA-B-C-D-

{.- Rilevn2ione del fùbbisostro

. FabbisoglÌo di mobilì e anedi pel ufficio. complcmgnÌi di arredo. scaffalalure metrtllicùc.
impiaoli di archivio, clirÌìatizzatori, fax, oalcolùtrici. regìstratori portalilìr sen'izi di
nranutenzione di inipianti di archivio e di climatizzeiori.

Ciascun Ul'licio giudiziario è iÌlvitsto a segmlarc le csigcrìzs per il 2012 relative a beni e senizi

che sìano << assalìta$ente indispenlabili >:. uti]izzando le schede di rilcvazionc (il cui modukr

predefinjtÒ è lrasmesso in aìlegato alla presentù circolare) dù coúpilùîe previa verìlica degli

rìrprÒvviÈionamenti già esequiti. Q iLsorso di esecùzione. in relazione slle sohede di leyaziolte

del 2011. Al riguaîdo si sottolinea che nell'anDo ?0ll si ò prc\,vedùro a soddislÈre quasj tuiù ìl

fabbisogno segnalato dagìì u1ìici giudiziari. scppùr cÒn ddd2ionì srrlle quqnlità r'ìchieste ol fine di

rendere compatihili Ie autorizzazioni all'acquìsto dei singoli beni e servizi con le riso$e ù

disposizjone sui capitoli dì pertine&a; g1i utÌìcì per i quaÌi nol si ò pomto prov\,edcrc enîrù l'anno

201I per i noti limiti di spesa samrtno autorizzati a brcve, sulla base delle nuove disponihilìtà di

bilÀncio. ad avviarq lo relative procedurc di acquisto e, pertanlo, i suddetti uftìci noD d€vono

rciterare le relative richieste.

Si e\,idenzia. inoltrc, chc Fer le autorizzazioni all'acquisto si tenà conrQ di eventr.rali provvedinretrti

dj riorganizz€zione rclctivi alla rèvisione dÈll€ circoscriziooi giùdizirrie aì sensj dell'anjcolo I,

comma 2, dell , ì  Iegge 14 settenbre 201l, o.148.

Per la rilevazione delle esigenze devono essere utilizzate 1e sch€de te(Lo eÌercate. dislinle per

t ipolosic di benj e sen.� izì:

acqLìiro di mobili c an edi Der ùffi cìo .  7 l l r . 2
ùc4ui5n, di scafialal re lìletalliclìè

Scheda
Acqu,(t(r di frx e ahre apparècchifllrè non irlbmratrche

* (Dal 201? il caFilù10 di peninenza per gli ruqÌristidi n0bìli, rrredi 0 compl€nìpr1i dj aÚedo noncié di srAtìitoturó
metàl l iehc è i l7 : I I2  e no p iù ì l  ??!  ì  c t r€ r Ìs t l t ta  sopp.esj  0 ) .

> Schede r€letive a servizi

, .
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iiìiildi nanutenzioue d€eli inrliarh di tlinnrizzaz(ìnd

Pcr quantó riSusrda le úodalilà di conpilîzione dÈlle schede A B-C-D'[-F'C si rìnvia alle

inclicu/ioni già fomilc con la già citcttr cìrcÒlare n.2 /l0l Ì

Le schede, Prdocollate e sottosoritte dal Capo deìl'Ullcjo e dal Dirigentc annninistrltivo'

devorìo essere tÍasnesse all'Ll{ficìo ll di questa Diiezione Cenerale' a mczzo lax (al numcLo

indìcalo Dargine di ciascona sched+) €ntro il 29lebbraio 2011'

Si racconanda di seglalare, nel caso di presenlazione di pirì schede di rilevaz)onc

riguardanti più tipologie di beni o servizì (ÈsemFio anedi, îax, scal'îalature, ma[Ìrtcnzrone e sLtrl

beni o servizi), l ordine di pri,-ìrità dellè esigeùze in quanto, aùchè per l anno in cofso così corlc Del

:011, ron può g55ere esclusq iD assoltìto. f ipotesi di una evènruale ircapaciÎà tìn lziaria r

sÒc{disl'are, alnìeno nell imnediato. tutte le iichieste taplfesenlate diìI1À totalilà dcgli ut't-lci

Èiudiziari.

si evidenzia che ls segùalazi(rne delle esigeDzg attraverso le schedc di riÌeva7.l()ne còstlttllsce

rln' impon3nte strumento otganizzativo pel la qùantif,cazione del labhisogDo coùlplessivo. per Ìa

valutazione preventiva dei costi prcslurtì e per la prcgraìnrìlaaonc della r€lilivÀ spcsa; si

rqccomànda. p,Èrtanto. sgli ufficì la pumualc ùtilizzazione delle slessc evitando di inohrarc liclìiestc

coo nodalità diverse. E'falta saìva la possibilìlà di pressntare. oltre il rerminc rtabilìto per la

dlevarzione del fabbisogno, e con adegììata motivazione. evenluali richlestc di bcni c/o servizi norl

segnalali neìla rilcvazioúe annuale- solo a fionie di cìrcostaúze inprcvedibili. sopraggìunle Deì

corso dell'auno. clre rendanÒ indispensàb;1e e urgenle il relalivo approwigionamcnto.

. f,'abbisogno relntivo {l lnrierirle igienico-ssnitario

Ts;iffi
*_ - . .J

Per I'approvvigionamenlo di materiale iqjenico-sanit.îrio (sapone liquido. asciuganÌànì .li

càrta c carla igienica nonché prodotti sanìtarì rècessrrri per le cassettc di proùto soccorso) sara

ndotntx. a pafirc dal 2012. al fìne di consentire a.quistj ìn tempi più rapidi, ùna procùdùri di

appú\'vigioDamento analogiì ù quella Lìlilizzlta pcr altre tipolo-qie di -1< nqtùiLlt ii .lutile

cotls|l1r1ù>:--. Cli uffici giudiziali, penauîo. non dovrùlno pirì richiederc alÌ amnrinistrazìoue

ccntrale gli atti di deteurìDa poiché si proceder'à ad accr€dirarÈ ai !-unzionari Delegari le risorse

lìniìnziarie fecessarie per îar fronte alle esigenze degli uîiici dei dislre i di proprìa w]npeten^.

1à1ta snl\iì là reDdicontazionè liDale sulì utìlizzo d-"llè rotunle accrcditatc d La irasmissìone

d0ll'elenco dellc fìlrure rèlative agli accluisti et'l;LtLrati

.\L fine di detemÌinare le esircnzc coftplèssivc, qùanlificarc lc sorìDte da assoÈDafe ai

singoli uîIìci e dispon-e i relativr otdiùi di accteditamento ai conlpetenti FuDzrcnari Delegati, si
15
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