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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 497 DEL 08/11/2022 REG.GEN
N.199 DEL08/11/2022
OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'"AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA
FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E
SS.MM.II.
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
VISTI:
• il D. Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della L. 03 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
• l’art. 31 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l’organizzazione del servizio di prevenzione attraverso la designazione del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione interno ed esterno all’azienda;l’art. 32 che disciplina le capacità e requisiti professionali che devono essere
possedute dai soggetti che svolgono la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno;l’art. 33 che disciplina le
funzioni e i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
CONSIDERATO che a decorre dal 01/04/2023 questa Amministrazione Comunale è sprovvista dell’R.S.P.P. e che, conseguentemente, si rende
necessario provvedere ad affidare la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dal 01/04/2023 al 31/12/2026 con
possibilità di rinnovo tacito per un altro triennio;
RILEVATO che, in relazione al servizio anzidetto, la normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.)
impone l'adempimento di una serie di provvedimenti tra i quali l'individuazione del Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione al
fine di prevenire e/o limitare il rischio di infortuni sui luoghi di lavoro ed il verificarsi di danni alla salute dei lavoratori;
DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si rende necessario l'aggiornamento continuo del Documento
di Valutazione dei Rischi e la formazione del personale avviato ad attività lavorative;
ATTESO che il servizio di RSPP, obbligatorio per legge, non può essere interrotto pena l’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
DATO ATTO che nello specifico risulta necessario provvedere all’affidamento dell'incarico relativo al servizio di RSPP, ex D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm. ed ii.
CONSIDERATA la necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia,
economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che fra il personale dell’ente non vi sono soggetti aventi titoli previsti dall’art. 32 del citato D.Lgs. n. 81/2008 ed è dunque necessario
affidare esternamente il servizio avvalendosi di soggetti professionalmente qualificati
ATTESO che i corsi di formazione ed informazione dovranno essere effettuati esclusivamente presso il Comune di Lodè ogni qualvolta si rendessero
necessari per l'avvio alle attività e nello specifico degli
inserimenti sociali di Prestazioni Volontarie e Servizio Civico Comunale e7o Cantieri Regionali;
RITENUTO necessario garantire la continuità del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro al fine di scongiurare un danno grave ed
irreparabile per l’Ente;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all'attivazione delle procedure di gara per l'individuazione, mediante procedura di evidenza pubblica, di un
professionista o ditta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa garantire la gestione del suddetto servizio;
VISTI:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
• l’art 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che “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 dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”.
• l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a
contrattare del responsabile di spesa indicante:
il fine che si intende perseguire con il contratto l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che la motivano nel rispetto della normativa vigente”;

RICHIAMATI:
• l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 1, dispone che “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni
ai sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.”;
• l’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, recante “In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i
termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà”;
• l’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base anche del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DATO ATTO che, trattandosi di procedura di affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 la medesima procedura verrà gestita ed
espletata direttamente da questo servizio;
DATO ATTO che anche nel caso di presentazione di una sola offerta si procederà ugualmente a espletare la procedura di gara con l'unico concorrente
partecipante;
VISTO l'articolo 37 del D.Lgs n. 50/2016 che ribadisce “l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;
CONSIDERATO che il CAT SARDEGNA, costituisce Centrale Regionale di committenza nonché soggetto aggregatore per la Regione Sardegna,
secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;
ATTESO che la procedura di affidamento di cui sopra verrà esperita attraverso lo strumento telematico della Richiesta di Offerta (RDO) tramite
“SARDEGNACAT” ;
RICHIAMATI:
• l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che al comma 2 dispone che, 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 e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO pertanto, di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000:
• l’oggetto del contratto, ovvero la tipologia di prestazione contrattuale riguarda l’affidamento triennale della funzione di Responsabile esterno del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sui luoghi di lavoro e relativa docenza corsi di formazione ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
• il fine che si intende perseguire con il contratto è assicurare e garantire il corretto e regolare espletamento del servizio anzidetto;
• RILEVATO CHE:
• occorre approvare regolare Avviso pubblico di manifestazione di interesse che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e
sostanziale;
CHE con ulteriore atto amministrativo verranno approvati il bando di gara e il disciplinare di gara;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio in oggetto,
indetto con la presente determinazione è stato individuato il Responsabile del Settore tecnico;
PRESO ATTO che il presente atto e il relativo allegato verra pubblicato all’Albo pretorio dell’ente
VISTA la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 e ss. T.U.EE.LL. in combinato
disposto con gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, si è proceduto all’acquisizione del CIG ;
DATO ATTO che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento trovano copertura sul cap.101803081/10180302-1
CONSIDERATO che la durata dell’appalto è stabilita presumibilmente in 33 mesi circa a decorrere dalla data di esecutività del presente affidamento,
l’amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con facoltà di rinnovo tacito per la medesima durata;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000,T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
VISTI:
- Il D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità Comunale

-

le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di
un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di posizioni organizzative;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto “Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area
delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21.05.2018”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area delle posizioni organizzative –
Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale;

il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione Servizio Tecnico;
il Bilancio 2022 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;

CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente richiamate;

2. Di indire ed avviare, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la relativa procedura aperta per l’affidamento triennale della funzione di
Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, approvando regolare avviso di
manifestazione di interesse che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrale e sostanziale;
3. Di individuare in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dell'articolo 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, gli
elementi di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del Servizio di cui trattasi:
• l’oggetto del contratto, ovvero la tipologia di prestazione contrattuale riguarda l’affidamento triennale della funzione di Responsabile esterno del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.e Docenza secondo regolare Accordo Stato e
regioni 2016;
• il fine che si intende perseguire con il contratto è assicurare e garantire il corretto e regolare espletamento del servizio anzidetto;
• la forma dello stipulando contratto è quella mediante scrittura privata, corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi e nei termini dell’art. 32 comma
14) del D.Lgs. n. 50/2016,
• le modalità di scelta del contraente per l’affidamento del servizio in oggetto avviene con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
4. Di approvare lo schema di avviso al pubblico di manifestazione di interesse;
8. Di dare atto che le somme previste per l’espletamento del servizio triennale in oggetto trovano copertura economica con imputazione a carico del
bilancio comunale al capitolo 10180308-1/10180302-1
9. Di dare atto che la durata dell’appalto è stabilita presumibilmente in 33 mesi circa a decorrere dalla data di esecutività dell’ affidamento, con
possibilità tacita di rinnovo alle medesime condizioni e patti (salvo aumenti Istat);
11. Di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area tecnica;
12. Di dare atto che i pagamenti conseguenti sono in linea non solo con le previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione, ma anche con le
regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra le quali quelle del pareggio di bilancio, limitatamente all’area di competenza del Servizio proponente;
13. Di dare atto che le somme di cui al presente provvedimento saranno impegnate e liquidate con successivi atti ed applicando le disposizioni di cui
all’art. 1, comma 629, lett. b) (c.d. split payment) di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e del D.L. n. 50/2017 che estende il meccanismo anche ai
professionisti;
14. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
15. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione delle
disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
16. Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e
succ. mod. ed int.

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

