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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  N.13  DEL 14/11/2019 
 OGGETTO: Affidamento del servizio di “Prevenzione e Protezione per le attività di RSPP esterno di cui al   D.L. 81/2008” ed Aggiornamento DVR, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.  C.I.G. Z412AA4689 per l’importo di € 7.500,00 Oltre IVA.  Il Responsabile dell’ufficio acquisti relaziona e propone quanto segue:  PREMESSO che il D.Lgs. n. 81 del 2008 Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei   luoghi   di   lavoro   con   particolare   riferimento   alla valutazione    dei    rischi,    alle    misure  generali  di  tutela,  alla   formazione  dei  lavoratori  dall’istituzione del  Servizio di Prevenzione e Protezione; SPECIFICATO  che  l’art.  31  del  citato  D.Lgs.  81  dispone  che  il  datore  di  lavoro organizza  il Servizio  di prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro  o  incarica  persone  o  servizi  esterni ai  fini  dell’individuazione  dei  fattori  di  rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione  delle   procedure   preventive   e   protettive   da   porsi   in   atto   al   fine   di salvaguardare la  sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro; DEFINITO       che l’art. 2 del citato Decreto Legislativo indichi quale compito del  datore  di  lavoro  nominare il   Responsabile   del   Servizio   di  Prevenzione   e  Protezione (RSPP), adeguatamente formato che possa svolgere il ruolo previsto  di sorveglianza e applicazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; Premesso che in data 12/11/2019 il Responsabile SPP ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico; Visto l’art. 31 del citato D.Lgs. n. 81 che dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro; Visto l’art. 2 del citato D.Lgs  che  indica  quale  compito  del  datore  di  lavoro  nominare  il Responsabile del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  adeguatamente  formato  che  possa svolgere il  ruolo  previsto  di  sorveglianza  e  applicazione  in  materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di lavoro; CONSIDERATO che l’art. 32 del citato D.Lgs. dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività da svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro; Visto il D.Lgs. n. 195/2003 in materia di capacità e requisiti professionali del RSPP così come integrato dal D.Lgs. n. 81/2008, unitamente alle successive modificazioni e integrazioni, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare: -art. 17, che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); -art. 31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; -art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetti e responsabile del 
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servizio di prevenzione e protezione nonché, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; -art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; Visto l’art. 31, comma 4 il quale prevede, in assenza di personale con i requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere il ruolo di RSPP e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; –  Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo RSPP e che è necessario attivare la relativa procedura d’acquisto; –  Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto,  in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice.  –  Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura; –  Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro, si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”; Esaminato il curriculum professionale dell’ing. Giuseppe Raimondo e appurato che lo stesso è in possesso della necessaria professionalità ed esperienza per poter eseguire l’incarico di RSPP; Dato atto che il suddetto professionista ha dichiarato la disponibilità ad accettare l’incarico di affidamento di che trattasi per l’importo di:               - Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione ed alla comparazione con il prezzo offerto dall’operatore uscente; –  Constatato che il prezzo praticato è di 7.500.00 euro, più IVA; –  Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento; Propone, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di “Prevenzione e Protezione per le attività di RSPP esterno di cui al   D.L. 81/2008” e aggiornamento DVR all’ ing. Giuseppe Raimondo  per l’importo di € 7.500,00 oltre IVA.  Data 14/11/2019                 
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 L’AMMINISTRATORE UNICO  Visto:  
• il contratto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA” (Già Provincia Regionale di Siracusa); 
• la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio acquisti ai sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia; 
• l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.; 
• i poteri ad esso conferiti dallo Statuto Sociale;   DETERMINA  
� di  provvedere all’affidamento del servizio di “Prevenzione e Protezione per le attività di RSPP esterno di cui al   D.L. 81/2008” e aggiornamento DVR all’ ing. Giuseppe Raimondo  per l’importo di € 7.500,00 oltre IVA.; 
� di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari ed utili per l’affidamento.  Siracusa 14/11/2019                 L’Amministratore Unico                               Dott. Maurizio Concetto Circo           


