COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

414
30/09/2020

ORIGINALE
OGGETTO :

AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AL D.LGS. 81/2008
TRIENNIO 2020/2023 – CIG Z0F2E8D5C3
IL RESPONSABILE
AREA INFRASTRUTTURE

(geom. Marco della Fonte - decreto di nomina Sindacale n. 52 del 27 dicembre 2019)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000
richiamati:
i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (altrove
per brevità TUEL);
l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi;
l’articolo 1 comma 1 della Legge 11 settembre 2020 numero 120 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”;
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro;
considerato che:
• il sottoscritto è stato nominato Datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 del Testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro;

•

spetta al Datore di lavoro designare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
avente i requisiti di cui all’art. 32 del medesimo Testo unico, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
• il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del Testo unico in materia di sicurezza
sul lavoro;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del Testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro;
• non essendo presente all’interno della struttura organizzativa comunale, soggetto avente i
requisiti per svolgere il compito di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si ritiene
individuare il Responsabile medesimo esternamente all’Ente;
considerato altresì necessario affidare la predisposizione della pratica di “pubblico spettacolo”
(comprese eventuali integrazioni richieste dalla Commissione) per la manifestazione “Fiera di
Gavardo” organizzata dal comune durante il periodo di validità dell’incarico;
premesso che:
con la presente il sottoscritto avvia, e contestualmente conclude mediante “affidamento diretto”, la
procedura d’aggiudicazione del contratto il servizio sopra descritto;
fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la sicurezza sul luogo di lavoro dei
dipendenti comunali secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
oggetto del contratto: servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di cui al D.Lgs. 81/2008 per il
periodo 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2023;
forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del
Codice;
clausole ritenute essenziali: come da Capitolato d’oneri posto a base dell’affidamento;
premesso che con piattaforma informatica ARIA/Sintel di Regione Lombardia, in data 21
settembre 2020 (ID procedura 129158741) è stata richiesta un’offerta, per l’esecuzione del servizio
in oggetto, ai seguenti operatori economici:
- Cres LT Srl, Viale Kennedy,21 24066 Pedrengo (BG) – P.Iva 03842690160;
- Ing. Marco Rota, Via Coler,7 25020 Flero (BS) – P.Iva 03505700173;
viste le offerte pervenute entro il termine prefissato, la ditta aggiudicataria provvisoria risulta
essere la ditta Cres LT Srl, Viale Kennedy,21 24066 Pedrengo (BG) – P.Iva 03842690160 che ha
offerto un importo di € 6.900,00 (iva esclusa) per l’effettuazione del servizio come da procedura
allegata alla presente determinazione;
valutata l’offerte conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto, si ritiene di
aggiudicare l’appalto direttamente all’operatore economico di cui sopra;
richiamato il codice CIG rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha
incorporato l’AVCP per effetto del D.L. 90/2014: CIG Z0F2E8D5C3;

accertata la disponibilità dell’articolazione della parte Spesa come di seguito:
Missione

Programma

1 – Servizi istituzionali, 11 – Altri servizi
generali e di gestione

Titolo

Macroaggregato

1 – Spese correnti

3 – Acquisto di beni e
servizi

Cap. 01111.03.1000 – PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO; P.Fin.
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;
evidenziato che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all’approvazione della presente
determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:
Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese

a prestazione effettuata

Tempi di pagamento

entro 30 gg

Importo totale (iva inclusa)

€ 8.418,00

tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di affidare direttamente l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) di cui al d.lgs. 81/2008 per il periodo 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2023;
3. quindi, di aggiudicare in via definitiva il contratto alla Ditta Cres LT Srl, Viale Kennedy,21 24066
Pedrengo (BG) – P.Iva 03842690160 verso il corrispettivo di euro 8.418,00 iva compresa;
4. di impegnare in favore della Ditta di cui al punto precedente, al cod. Bilancio Cap.
01111.03.1000 – PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO che
presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di euro 8.418,00 come di seguito
suddivisa;
-

€ 701,50 per il periodo 1 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020 dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2021;

-

€ 2.806,00 per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2021;

-

€ 2.806,00 per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2022;

5. di dare atto che la somma di € 2.104,50 per il periodo 1 gennaio 2023 – 30 settembre 2023
sarà impegnata con successivo atto;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

IL RESPONSABILE
AREA INFRASTRUTTURE
Della Fonte Marco / Infocert Spa

