COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI

Determinazione n. 1679

del 30/05/2022

OGGETTO: Servizio di prevenzione e protezione. Aggiudicazione
CIG: ZB5361CE7D
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs 81/2008;
Visti gli artt.
- 31, comma 1, "il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni…» precisando, al successivo
punto 2, che «…i responsabili dei servizi, interni o esterni…devono possedere le capacità e i requisiti
professionali …»";
- 17, " il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 b); b) la designazione del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi";
32 che disciplina le capacità e requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti che
svolgono la funzione di RSPP;
33 che stabilisce i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
Accertato che fra il personale dell'ente non vi sono soggetti aventi i requisiti richiesti dall'art. 32 del citato
decreto ed è dunque necessario affidare esternamente il servizio avvalendosi di professionisti qualificati;
Constatato che è disponibile la convenzione Consip “Gestione Integrata sicurezza ed.4” e che
l’amministrazione non intende aderire alla suddetta convenzione, ritenendo di poter conseguire un maggior
risparmio di spesa mediante l’attivazione di una propria procedura di gara, ottemperando comunque all'obbligo
contemplato dall'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, che impone l'utilizzo dei parametri di prezzo e
qualità, come limiti massimi d'acquisto;
Premesso che:

-

che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi è indispensabile al
fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dall'art.55 del D.Lgs 81/2008;
- che,con determinazione dirigenziale n. 1222 del 05/05/2021, l'incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione – RSPP – del Comune di Nuoro per l'anno 2021 è stato affidato all’Ing. Luigi
Pisano dello Studio Associato Progetto Sicurezza - Via Togliatti,43 Nuoro – P.iva n. 00993440916;
Visto che l'incarico di cui sopra è prossimo alla scadenza e che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione è una figura obbligatoria cardine del sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
Considerata l'importanza del particolare rapporto di collaborazione, anche fiduciario, tra Datore di Lavoro e
RSPP;
Valutato che il valore stimato dell’appalto del servizio in oggetto risulta inferiore ai 40.000 euro;
Che per quanto detto è possibile procedere in via autonoma all’affidamento del servizio di RSPP ai sensi
dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto l'art. l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato l’art.1 comma 130 della Legge 30/12/2018 n° 145 c.d. “Legge di bilancio 2019” che modifica
l’art.1 comma 450 della L.296/2006 che prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ai 5.000 euro;
Dato Atto che l’art.32, c.2 del dlgs n.50 del 2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000
euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico
provvedimento;
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottemperare agli obblighi in tema di salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di RSPP per 24 mesi a decorrere dal 04/05/2022;
- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, una volta scelto il contraente con l'utilizzo
della piattaforma Sardegna CAT;
Vista la Rdo n. 390260 effettuata sul portale Sardegna Cat, con la quale si è provveduto ad invitare il
professionista Ing. Luigi Pisano dello studio “Progetto Sicurezza Studio Associato” Via Togliatti, 61 P.Iva n.
00993440916, il quale si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale per un importo di €
12.500,00 oltre ad IVA e oneri contributivi;
Appurato che il suddetto professionista ha offerto i medesimi servizi della convenzione Consip ad un prezzo
più conveniente;
Ritenuta congrua l’offerta presentata;
Considerata la collaborazione fiduciaria intrapresa con l'ing. Luigi Pisano, derivata dalla significativa
esperienza dallo stesso maturata all'interno di questo Comune, che lo ha portato a conoscere nel dettaglio gli
stabili comunali e le situazioni presenti nei diversi luoghi di lavoro, unita alla sua grande professionalità ed alla
massima disponibilità sempre dimostrata;
Ravvisata, pertanto, la necessità di affidare l’incarico di RSPP all’ Ing Luigi Pisano, per anni 2 fino al
04/05/2024, tramite la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per garantire la
continuità del servizio in oggetto e dare attuazione agli obblighi prescritti dalla normativa vigente;
Vista la disponibilità di risorse al capitolo 1030226 del corrente Bilancio;
Acquisito il CIG n. ZB5361CE7D ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
Accertato che i Certificati di Regolarità Contributiva dei professionisti dello “Studio “Associato Progetto
Sicurezza”, agli atti d'ufficio, risultano regolari;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, per
effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Vista la normativa vigente e in particolare:
- l’art.107 del D.Lgs 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
- l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni in materia di impegno di spesa;
- Il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2
della L. n. 42 del 5 maggio 2009;
- la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Delibera del C.C. n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di Contabilità
adeguo ai principi della armonizzazione contabile di cui al D. Lgs.vi nn.118/2011 e 126/2014;
Visti altresì:
- la Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”
- la Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
(artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)"
il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale /Datore
di lavoro all’Ing. Tiziana Mossone;
Attestata:
-la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali
di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati;
Specificato che:
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; - non
sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai
contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare gli atti di gara della RDO rfq_390260;
di aggiudicare all’Ing. Luigi Pisano dello Studio Associato Progetto Sicurezza - Via Togliatti,61 Nuoro – P.iva
n. 00993440916 l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ;
di impegnare la somma di € 15.936,25 sul Capitolo 1030226 del corrente Bilancio;
che la presente procedura diventerà efficace alla verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs
50/2016;
Dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line

SI ATTESTA:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

•
•
•

la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
556

Capitolo

01.11

Impegno
Defintivo
N. 688

1030226

Importo
€ 15.936,75

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
STUDIO ASSOCIATO PROGETTO SICUREZZA
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di prevenzione e protezione.Aggiudicazione provvisoria

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 25/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

