COPIA ALBO
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COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
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del 09/04/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO
(RSPP) E INCOMBENZE VARIE IN CAMPO DI SICUREZZA - IMPEGNO
DELLA SPESA.

Affidatario
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ITALSICUREZZA SNC
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C.U.P.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in
particolare l’articolo 17 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 (RSSP);
- nello specifico, l’art. 31 del citato D.lgs. n. 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;
- come definito dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo, è compito del datore di lavoro
nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito denominato
RSPP), adeguatamente formato che possa svolgere il ruolo previsto di sorveglianza e
applicazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- l’art. 32 del citato D.Lgs. dettaglia le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni;
DATO ATTO che l’affidamento esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 è attività obbligatoria dell’Ente, non essendo presenti all’interno dell’organico
tecnico dell’Ente figure professionali idonee, specificamente formate e specializzate per gli scopi in
questione;
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO:
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato
D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
CONSIDERATO CHE:
- in tema di qualificazione della stazione appaltante si precisa quanto segue:
a)
non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs.
50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale
“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione delle centrali di committenza”; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque
gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza
o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi
dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
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-

-

per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della
legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in
legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia
dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ Fermi restando l'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i
comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro”;
si procede all’affidamento diretto per rispondere prontamente alle esigenze del Comune
con un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi
e documentazione ed oneri eccessivi, con parametri prezzo-qualità vantaggiosi per
l’Amministrazione, garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati
dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

RILEVATO pertanto che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è
possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.7 in data 9.2.2015 con la quale il Comune aderiva alla
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni "Terre di vino e di tartufi" con sede in San
Damiano d'Asti;
PRESO ATTO del preventivo pervenuto dalla Ditta ITALSICUREZZA SNC con sede a Ovada (AL)
in C.so Saracco 5 int.3, nella persona del Sig. Mirco Parodi, dal quale si evidenzia che per
l’incarico annuale RSPP il costo è di € 600,00 oltre IVA mentre per l’aggiornamento periodico del
DVR, documento stress correlato, documento rischio videoterminalisti, documento rischio rumore,
documento rischio vibrazioni, rilascio modulistica varia, sopraluogo (2 ore) con stesura report
informativo, corso RLS, corso addetto antincendio, corso primo soccorso, corso formazione ed
informazione lavoratori, corso formazione utilizzo decespugliatori e tagliasiepi, patentino
macchinari movimento terra e trattori un importo totale di € 1.350,00 oltre IVA di legge ed €/h 30,00
per ogni ulteriore intervento, preventivando n.3 ore;
CONSIDERATO che:
- il servizio oggetto dell’incarico rientra tra le Convenzioni attive stipulate dal Ministero
dell’Economia e Finanze, tramite la propria struttura concessionaria CONSIP SpA poiché è
compreso nel lotto 1 della Convenzione “Gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”, sottoscritta fra Consip S.p.A. e R.T.I.
Exitone S.p.A.;
- comunque dalle verifiche effettuate il compenso richiesto dalla ITALSICUREZZA SNC per
l’incarico come sopra precisato è inferiore al corrispondente onere economico che
scaturirebbe dalla citata convenzione CONSIP in atto;
RILEVATO, pertanto, che l'offerta formulata dalla ITALSICUREZZA SNC risulta comunque più
vantaggiosa tenuto anche conto che ricomprende una più vasta gamma di servizi e considerando il
fatto che il responsabile designato dalla Ditta è residente nel Comune e pertanto sempre
disponibile per ogni consulenza e supporto all’Amministrazione in merito all’incarico;
RITENUTO necessario provvedere in proposito;
VISTA la propria determinazione n.68 in data 13/03/2018 con la quale si affidava in via diretta
all’Ing. Michele Massaia con studio in Asti, P.Iva 01456500055 C.F. MSSMHL84L19C627R,
l’incarico per la consulenza tecnico professionale relativo alla presentazione della domanda di
accesso con prenotazione agli incentivi erogati dal GSE per il cosiddetto Conto Termico 2.0 con le
modalità previste dal D.M. 16 febbraio 2016 a fronte di un compenso forfettario pari ad € 1.200,00
(oltre INARCASSA 4%);
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DATO ATTO che occorre rettificare la suddetta determinazione imputando la spesa complessiva di
€ 1.248,00 oneri previdenziali 4% inclusi all’intervento 10.05.2.202.2 n. 8280/2 “incarichi
professionali” in conto competenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 ove è
presente la necessaria disponibilità invece che all’intervento 10.05.2.202.2 n. 580/2 “Spese per
prestazioni professionali inclusi oneri di legge, progettazione, direzione lavori e collaudi” in conto
competenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
Viste le normative di legge e regolamentari vigenti;
Visto lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’art. 183 c. 2, lett. C) del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.16 in data 23.3.2018, immediatamente eseguibile, con
la quale si approva il bilancio di previsione 2018-2020;
DATO ATTO che in attesa dell’approvazione del PEG 2018, può ritenersi valida per l’attribuzione
ai Responsabili dei Servizi dei budgets, secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale e nel rispetto
dei progetti individuati dalla Giunta in attuazione degli indirizzi consiliari, effettuata con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.5.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2017,
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1. Di affidare alla ITALSICUREZZA SNC di Ovada (AL), nella persona del Sig. Mirco Parodi
quale incaricato RSPP, C.F. e P. IVA 02465010060, per anni due, l’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi oltre ogni incombenza come
sopra precisata, contro pagamento di un compenso per il primo anno di € 2.040,00 oltre
IVA 22% e per il secondo anno da definire in base alla documentazione da predisporre;
2. Di rettificare la propria precedente determinazione n.68 in data 13/03/2018 con la quale si
affidava in via diretta all’Ing. Michele Massaia con studio in Asti, P.Iva 01456500055 C.F.
MSSMHL84L19C627R, l’incarico per la consulenza tecnico professionale relativo alla
presentazione della domanda di accesso con prenotazione agli incentivi erogati dal GSE
per il cosiddetto Conto Termico 2.0 con le modalità previste dal D.M. 16 febbraio 2016 a
fronte di un compenso forfettario pari ad € 1.200,00 (oltre INARCASSA 4%) imputando la
spesa complessiva di € 1.248,00 oneri previdenziali 4% inclusi all’intervento 10.05.2.202.2
n. 8280/2 “incarichi professionali” in conto competenza del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 ove è presente la necessaria disponibilità anziché all’intervento
10.05.2.202.2 n. 580/2 “Spese per prestazioni professionali inclusi oneri di legge,
progettazione, direzione lavori e collaudi” in conto competenza del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018;
3. Di impegnare a favore della ITALSICUREZZA SNC di Ovada (AL) la somma complessiva
per il primo anno di € 2.488,80 IVA inclusa, da imputare come segue:
- € 1.248,00 all’intervento 01.06.1.103.2 n. 580/2 “Spese per prestazioni professionali,
inclusi oneri di legge, progettazione, direzione lavori e collaudi” in conto competenza del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 ove è presente la necessaria
disponibilità.
- € 1.240,80 all’intervento 01.06.1.103.2 n. 580/2 “Spese per prestazioni professionali,
inclusi oneri di legge, progettazione, direzione lavori e collaudi” in conto competenza del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 ove sarà iscritta la necessaria
disponibilità.
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4. Di liquidare la predetta Ditta previa presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FIRMATO DIGITALMENTE
GIUNIPERO Geom. Ivana

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE, PER GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE.
Cocconato, lì 11/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo
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