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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 414 DEL 14/10/2016 REG.GEN
N.153 DEL14/10/2016
OGGETTO:
Determina a contrarre per la nomina del Responsabile Servizio di prevenzione e
Protezione, Polizia Locale, Protezione Civile - Approvazione Avviso
Esplorativo
L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 17 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’approvazione del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 –Regolamento per l’istituzione delle aree di posizioni
organizzative;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 17.06.2016 – prot.2855 –relativo alla nomina del Responsabile del Area Tecnica
nella persona del Geom. Farris Francesco;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 26.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
Bilancio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:
DIRETTIVE AL DATORE DI LAVORO IN MERITO AD ESPLETAMENTO PROCEDURE PER NOMINA
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE, PROTEZIONE CIVILE, POL LOCALE;
VISTO il D.lgs 81/08 e succ. mod. ed int. in merito al possesso dei requisiti ed esperienza lavorativa;
VISTA la legge 225/92 e succ. mod. ed int. in merito al possesso dei requisiti ed esperienza lavorativa;
VISTA la legge 65/81 e succ. mod. ed. int. in merito al possesso dei requisiti ed esperienza lavorativa;
CHE la Suprema Corte ha modo di stabilire a più riprese quanto attualmente previsto nella definizione di datore di
lavoro pubblico in ordine ai requisiti per una corretta individuazione e ai poteri del soggetto individuato (In Cass. Pen.,
Sez. Quarta, sent. n. 38840 del 21 ottobre 2005, richiamata da Cass. Pen. n. 35137 del 2007)
CHE l’art. 18c. 3 D.Lgs. 81/08 prevede poi che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli
uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l’obbligo giuridico.” Tale norma, già presente nel decreto 626/94, è stata oggetto di applicazione da parte della
Cassazione Penale, Sez. Terza, nella sentenza 13 luglio 2004 n. 39268, in cui la Corte, affrontando il tema
dell’individuazione del datore di lavoro pubblico, ha sottolineato l’esigenza di effettività dei poteri di gestione e la
necessità di che questi siano correlati ad una “capacità gestionale di natura patrimoniale.”
CHE la Cassazione ha qui richiamato la rilevanza del principio di effettività ed in particolare di “effettività della
gestione del potere in considerazione della protezione accordata dalla Costituzione ai fondamentali diritti inerenti alla
legislazione antinfortunistica;
CHE La Cassazione con Sentenza 07 agosto 2015 18165/2015 ha confermato il principio di effettività ribadendo
ribadito il principio significando che la qualifica di dirigente segue di necessità alla attribuzione di ruoli comportanti un

alto grado di «professionalità» ed «autonomia» nel perseguimento degli «scopi aziendali» e dunque non può essere
subordinata all'obbligo di una «formale investitura» da parte dei vertici aziendali;
CHE all’interno del Comune di Lodè non è esistente nessun dipendente avente i requisiti di legge per svolgere le
funzioni obbligatorie di Rspp, Ufficiale di Polizia Giudiziaria e Protezione Civile ex D.lgs 195/03,D.lgs 81/08, Legge
65/81,Legge 225/92 e succ. mod. ed int.;
CHE si rende necessario avviare la procedura per la scelta del contraente per la Nomina triennale rinnovabile di
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, Polizia Locale e Protezione Civile in possesso dei Titoli;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
CHE l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e succ. mod. ed int. prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le sue
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CHE l’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 che testualmente recita “ Prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici le stazioni appaltanti , in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione di un avviso esplorativo, che allegato alla presente costituisce parte
integrante e sostanziale per la presentazione di eventuali manifestazioni d’interesse da parte delle ditte interessate;
CONSIDERATO CHE
− il fine è quello di nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Polizia Locale e Protezione
Civile che possa affiancare il Datore di lavoro, il Sindaco e l’Autorità di Protezione Civile;;
− il contratto avrà per oggetto la Responsabilità dei Servizi Prevenzione Protezione Polizia Locale Protezione
Civile;;
− esecuzione per anni tre eventualmente rinnovabili per altri 3;
− la forma del contratto prevista è quella della convenzione;
− per le clausole ritenute essenziali si farà riferimento alla lettera di invito;
− la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di
gara, mentre il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
− affidamento ruolo agli aventi titolo;
− esperienza almeno quinquennale nel ruolo RSPP presso Enti Locali e Formatore Sicurezza sul Lavoro;
− aver svolto le funzioni di Ufficiale di PG per almeno un anno presso Enti Locali;
− essere in possesso di un Titolo di Studio (Master, corsi di formazione etc) e conoscenza sistema Zerogis
Sardegna in merito alla Protezione Civile ed aver svolto detta attività per almeno un anno;
− quota economica annuale netta 10000,00 oltre 50 ore mensili a contratto determinato per PG/PL
CONSIDERATO che il servizio comporterà:
-ruolo di RSPP (formatore della sicurezza);
-ruolo di responsabile Polizia Locale Ufficiale di PG;
-ruolo di Responsabile Protezione Civile
RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Locale;
CONSIDERATO che sono ammessi alla partecipazione Persone in possesso dei requisiti di cui al D.lgs 81/08 e
dell’Accordo Stato Regioni 07/07/2016 e Decreto Interministeriale 06/03/2013 per Formatore, con eventuale priorità ad
eventuale possesso di che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 con priorità ad
esperienze lavorative, eventuali titoli
certificativi UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 RECEPIMENTO NORMA EU EN ISO/IEC 17023 2003, eventuale
servizio presso pubbliche amministrazioni, eventuali Master, possesso di almeno 80 ore di formazione su funzioni
Polizia Giudiziaria e/o simili, possesso titolo inerente le funzioni di polizia stradale ;
CHE costituisce Titolo Preferenziale il possesso di eventuali altri titoli;
CONSIDERATO che la selezione avverrà tramite procedura negoziata con l’invio di lettere ai soggetti che hanno
regolarmente presentato manifestazione di interesse, e l’affidamento verrà affidato secondo il criterio dell’offerta
economica economicamente più vantaggiosa max 5;
RITENUTO di dare adeguata e proporzionata pubblicità delle presenti procedure attraverso il sito on line dell’Ente;
VALUTATO che in considerazione della natura della procedura e dell’affidamento in oggetto, sia adeguato un periodo
di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse di gg 15 decorrenti dalla data di pubblicazione sul profilo del
committente;
VISTO l’avviso allegato al presente provvedimento, e dato atto che seguirà procedura negoziata ai sensi del D.lgs
50/2016;
DATO ATTO che di seguito dell’aggiudicazione verrà assunto il relativo accertamento di entrata, per il tramite del
Servizio Economico e Finanziario, nel bilancio in esercizio;
DATO ATTO che la procedura è contraddistinta dal CIG. Z511880360;
CONSIDERATO che è stato nominato Rup il responsabile Area Tecnica;
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui
all’art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012;
DI DARE ATTO che le procedure e la raccolta dei dati sono soggette alla normativa sul trattamento dei dati personali
di cui al D.lgs 196/2003 e succ. mod. ed int.;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO il DPR 207/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs.50/2016;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) di approvare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
2) di avviare le procedure di acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina del Responsabile del
Servizio di prevenzione e Protezione, Protezione Civile, Polizia Locale, secondo le peculiarità riportate in
narrativa, a cui seguirà procedura negoziata tra coloro che abbiano presentato istanza alla manifestazione di
interesse;
3) di ammettere alla procedura i soggetti in possesso dei relativi requisiti di legge, che non incorrano nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 con priorità ad esperienze lavorative;
4) di dare atto che la procedura in parola prenderà avvio con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di
interesse a cui seguirà procedura negoziata che verrà aggiudicata secondo il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa con la valutazione delle offerte in termini qualitativi (curriculum) e in
termini economici;
5) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse allegato al presente provvedimento;
6) di stabilire che l’affidamento avrà durata di 3 anni rinnovabile per ulteriori 3 anni ad euro 1000,00 oltre 50
mensili a tempo determinato epr funzioni PG/PL;
7) di stabilire che per le ragioni espresse in narrativa sia adottata come forma di pubblicità la pubblicazione sul
sito dell’Ente www.comune.lode.nu.it (sezione gare albo pretorio) per un periodo di gg 15;
8) di dare atto che di seguito dell’aggiudicazione verrà assunto il relativo impegno di spesa su capitolo già
esistente, per il tramite del Servizio Economico e Finanziario, nel bilancio in esercizio;
9) di dare atto che la procedura è contraddistinta dal CIG. Z511B80360;
10) di nominare il Responsabile Unico del procedimento nella persona del responsabile dell’Area Tecnica;
11) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro giorni 30 dalla
data di pubblicazione;
12) di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui
all’art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012;

Il Responsabile del Servizio

FARRIS FRANCESCO

