COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°587 del 16-12-16
Reg. generale 1742

OGGETTO:
Conferimento dell'incarico di responsabile servizio prevenzione e
protezione (RSPP) e attivita' connesse di cui al testo unico della sicurezza d. lgs.
81/2008

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con decreto del Sindaco, n.2 del 31.03.2015 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau;
• che con deliberazione di C.C. 25 del 8.8.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo all’esercizio 2016;
• che con deliberazione di G.C. n.135 del 30.09.2016 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016 e assegnate ai
responsabili di servizio le risorse finanziarie, sia in termini di intervento che in
termini di risorse da accertare, autorizzando gli stessi all’assunzione degli atti
gestionali di competenza;
Premesso che dal 15-05-2008 è entrato in vigore il dlgs n.81/2008 che regolamenta la
materia della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
Considerato che la normativa prevede numerosi obblighi sia a carico dell’ente che del
datore di lavoro;
Vista la delibera di GM. n°141 del 30-09-2004 con la quale è stato designato il datore di
lavoro nella persona dell’Ing. Efisio Pau Funzionario tecnico dell’amministrazione
Comunale;
Considerato che conseguentemente alla suddetta nomina ed in ottemperanza al dlgs
n.81/2008 e s.m.i. il datore di Lavoro , deve provvedere ad effettuare gli adempimenti
previsti quali:
1) Individuazione del medico competente;
2) Individuazione del RSPP
3) Valutazione dei rischi con conseguente redazione del Documento di sicurezza;
4) Formazione ed informazione dei lavoratori;
@-@ - Pag. 1 - @-@

5) Formazione degli addetti al pronto soccorso;
6) Informazione sull’uso dei VDT;
7) Formazione degli addetti alla prevenzione incendi;

Rilevato che si deve procedere al “conferimento dell'incarico di responsabile servizio
prevenzione e protezione (RSPP) e attivita’ connesse di cui al testo unico della sicurezza d.
lgs. 81/2008”
Dato atto :
• che è stato determinato il corrispettivo a base di gara, pari a € 16.000,00 (sedicimila/00);
• che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile
procedere ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs.50/2016 che richiama, di fatto, l’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
• ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs n^50/2016 , ritenuto altresì che, in relazione
alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato utilizzare il criterio
del minor prezzo in quanto si tratta di un servizio non complesso e quindi la
concorrenza tra gli operatori economici può avvenire anche solo in base al fattore
economico;
•

Dato atto che è stata predisposta la seguente documentazione:
•
•
•
•

AVVISO PUBBLICO
all.1) Domanda
All.2 ) Dichiarazione Possesso Requisiti;
all.3) Modello offerta economica;

• ritenuto, sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell’appalto
in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti
funzionali in quanto trattasi di valori adeguati alla effettiva possibilità di partecipazione
di tutti gli operatori economici;
• accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
• visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e
relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione 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;
• visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il
funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
• visto il D.Lgs. 50/2016;
• tenuto conto che il CIG relativo al servizio di cui si tratta è il seguente: ZBD1C8EBD7;
ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento del servizio di “Responsabile servizio prevenzione e
protezione (RSPP) e attivita’ connesse di cui al testo unico della sicurezza d.
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lgs. 81/2008”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, previa acquisizione di preventivi acquisiti sulla base di indagini
di mercato;
2. di utilizzare per l'affidamento , il criterio del minor prezzo con esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art.97 del
decreto leg.vo n.50 del 18.4.2016;
3. che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci.
• Fine che il contratto intende perseguire: assolvimento degli Obblighi di cui al dlgs
n^81/08;
• Oggetto del contratto: : Conferimento dell’incarico professionale di
“Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e attivita’ connesse di
cui al testo unico della sicurezza d. lgs. 81/2008”;
• Forma del contratto : scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016.
• Clausole essenziali: esecuzione a regola d’arte del servizio di cui si tratta, nella
rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di
lavoro;
• di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il
seguente: : ZBD1C8EBD7
• di procedere preliminarmente, alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di
interesse per l’acquisizione di preventivi ;
2. Di approvare la seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)

AVVISO PUBBLICO
all.1) Domanda
All.2 ) Dichiarazione Possesso Requisiti;
all.3) Modello offerta economica;

5) di prendere atto che il corrispettivo per l’esecuzione del servizio oggetto del presente
provvedimento è stato determinato in € 16.000,00 (Sedicimila/00) oltre IVA e oneri vari ;
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing.Efisio Pau;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
@-@ - Pag. 3 - @-@

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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