DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 16 del 03/02/2021
Oggetto: affidamento triennale del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81 del 2008 (CIG Z58307AC90). Determinazione a contrarre,
ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016
IL DIRETTORE
Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede 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”;
Visto l’art. 31, comma 4, del D.lgs 81 del 2008, secondo cui “Il ricorso a persone o servizi esterni è
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32”;
Viste le linee guida della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005 in materia di incarichi, ai sensi della
quale sono esclusi dagli incarichi di studio, ricerca e consulenza “le prestazioni professionali
consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o
strutture a ciò deputati”;
Dato atto che l’Ente, considerata la necessità di individuare un nuovo soggetto che assumesse il ruolo
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha pubblicato in data 16 dicembre 2020 un
avviso pubblico aperto al mercato stabilendo come termine per la ricezione della documentazione
richiesta la data del 31 dicembre 2020 ore 12:00;
Dato atto che entro il suddetto termine hanno presentato la documentazione richiesta i seguenti
operatori economici:
1. TECNA TECNOLOGIE & AMBIENTE S.R.L. – RSPP indicato: Barbara Leoni
2. SICUREZZA E FORMAZIONE S.R.L. – RSPP indicato: Ida Mesiti;
3. PROFESSIONAL PAYROLL S.R.L. – RSPP indicato: Jessica Costa.
Dato atto che, successivamente al termine assegnato per la presentazione della documentazione
richiesta, con determinazione n. 4 del 13/01/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice che,
in data 2 febbraio 2021, si è riunita per valutare la documentazione trasmessa dai suddetti operatori
economici, come risulta dal verbale n. 1 (doc. a);

Dato atto che i suddetti operatori economici hanno ottenuto i seguenti punteggi:
1. TECNA TECNOLOGIE & AMBIENTE S.R.L. (RSPP indicato: Barbara Leoni): 95/100;
2. SICUREZZA E FORMAZIONE S.R.L. (RSPP indicato: Ida Mesiti): 97/100;
3. PROFESSIONAL PAYROLL S.R.L. (RSPP indicato: Jessica Costa): 90/100.
Considerato che l’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio, per le motivazioni contenute nel
verbale n. 1 del 2 febbraio 2021 (doc. a), risulta essere quella dell’impresa SICUREZZA E
FORMAZIONE S.R.L.;
Dato atto che l’Ente, coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, con
riferimento ai requisiti dichiarati nella dichiarazione con manifestazione di interesse, ha provveduto
a svolgere i seguenti controlli di legge:
in data 03/02/2021 ha verificato il certificato di regolarità contributiva a carico della Società,
dal quale non emergono irregolarità (doc. b);
in data 03/02/2021 ha consultato il casellario ANAC, a carico della Società, dal quale non
emergono annotazioni (doc. c).
Considerato che il Budget 2021 e il Budget Pluriennale 2021/2023 consentono di accogliere la spesa
stimata per il presente affidamento;
DETERMINA
di affidare a SICUREZZA E FORMAZIONE S.R.L (P.IVA 00802670141) - PEC:
sicurezzaeformazionesrl@pec.it tramite la Dott.ssa Ida Mesiti (C.F. MSTDIA62T69I829Y e P.IVA
00802670141) la gestione del servizio di RSPP, secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.lgs 81 del
2008, da svolgere secondo le modalità indicate nell’offerta metodologica (doc. d);
di stabilire il valore dell’affidamento in € 1.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali per l’intera
durata, da versare con periodicità annuale entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura
elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella
causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio;
di stabilire che il presente incarico avrà durata triennale, a partire dal 03/02/2021 fino al
31/01/2024;
di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto mediante
comunicazione scritta inviata tramite PEC con preavviso di venti giorni, senza che all’affidatario sia
dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento,
mancato utile o pretesa di sorta;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta,
nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
di stabilire che il Responsabile del Procedimento del presente affidamento è il sottoscritto Direttore;
di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa
assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016;
di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza,
di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di
minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003,
n. 196;
di provvedere altresì alla pubblicazione del curriculum professionale della Dott.ssa Ida Mesiti ai
sensi dell’art. 15 del D.lgs 33 del 2013;
di provvedere alla comunicazione dei dati di cui all’art. 15 del D.lgs 33 del 2013 tramite il sistema
PerlaPA.
f.to IL DIRETTORE
Dott. Roberto Conforti
Allegati (mantenuti agli atti dell’Ufficio):
a) verbale n. 1 del 2 febbraio 2021;
b) DURC;
c) visura casellario ANAC;
d) offerta metodologica.

