COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 168
del 07/08/2019

Registro di
settore n. 117
del 07/08/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ SEC
SICUREZZA e AMBIENTE, SRL VIA R.CHERCHI N°2, 09170
ORISTANO, P.IVA 01059570950 PER INCARICO DI
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE- CIG: Z8B2973328

Il Responsabile del Servizio
Cod. CIG: Z8B2973328
VISTO il Provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06/06/2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa – Socio –
Culturale;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.11
del 20.04.2002;
- Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;
- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020 discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2018;
PREMESSO che il datore di lavoro deve procedere ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.
Lgs. 9 aprile 2008, n°81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, a organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della
azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le
associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al
presente articolo;
CONSIDERATO che all’interno del Comune di Tiana non esistono dipendenti in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico in materia di
salute e Sicurezza dei lavoratori” e che risulta necessario di ricorrere alla nomina di una
società esterna, come previsto dall'articolo 31 comma 4 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. “Testo
Unico in materia di salute e Sicurezza dei lavoratori”;
CONSIDERATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile del
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Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico in
materia di salute e Sicurezza dei lavoratori”, per questo ente;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dovrà essere in
possesso dei requisiti richiesti dall'art. 32 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico in
materia di salute e Sicurezza dei lavoratori”;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n.44 del 26.07.2019 “SICUREZZA SUL
LAVORO: NOMINA MEDICO COMPETENTE E RSPP, INDIRIZZI AREA
AMMINISTRATTIVA”;
INDIVIDUATA e SENTITA in merito la Società SEC Sicurezza & Ambiente srl, con sede
legale in via Cherchi n°2, 09170 Oristano, P.IVA 01059570950, la quale possiede i
requisiti richiesti dall'art. 32 del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico in materia di salute
e Sicurezza dei lavoratori”;
VISTO il preventivo inviato dalla Società S.E.C srl prot.n.1997 del 24.07.2019 per:
1. l’assunzione dell’incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione comprendente:
 Sopralluoghi preliminari allo scopo di acquisire tutte le informazioni utili alla
redazione dei documenti richiesti;
 Valutazione del rischio ed elaborazione ed elaborazione del documento di
valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008;
 Riesame ed aggiornamento periodico dei documenti di sicurezza e dei
programmi delle misure di tutela;
 Sopralluoghi periodici nei luoghi di lavoro;
 Predisposizione nel materiale informativo in materia di sicurezza;
 Predisposizione della modulistica necessaria all’espletamento di taluni
obblighi stabiliti dalla norma;
 Collaborazione con il Medico Competente;
2. Formazione professionale:
 Formazione dei lavoratori (dipendenti a tempo indeterminato) art.37 commi 1
e 2 D.Lgs. 81/08;
 Formazione addetti alla gestione delle emergenze;
 Formazione eventuale RLS in modalità e-learning;
L’importo complessivo spettante per le prestazioni sopra elencate ammonta a € 3.000,00 più
IVA di legge all’anno;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di
sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi;
VISTO l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “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;
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VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Specificato che:
1. Il fine che si vuole perseguire è quello nomina dell’ R.S.P.P. nei casi previsti dal D.
Lgs.81/2008 e ss.mm.ii;
2. l'oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di R.S.S.P.P e formazione del
personale del Comune di Tiana, il valore del contratto è pari a complessivi € 3.660 di cui €
3.000,00 di imponibile, € 660 di IVA al 22%) all’anno, l’operatore economico deve essere in
possesso dei requisiti richiesti per l’incarico da affidare;
3. Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione tramite Ordine diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 es.m.i,;
DATO ATTO che tali interventi, risultando di
importo inferiore ad
euro
40.000,00, sono
eseguibili mediante affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.50/2016, all’art. 31, comma 8 che in
caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
CONSIDERATO di procedere con Trattativa diretta con la Società SEC Sicurezza &
Ambiente srl, con sede legale in via Cherchi n°2, 09170 Oristano, P.IVA 01059570950,
l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P e formazione del personale del Comune di Tiana, per
un importo pari a complessivi € 3.660 di cui € 3.000,00 di imponibile, € 660 di IVA al
22%) all’anno;
CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi
congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato
informali;
VISTO:
 il certificato di regolarità contributiva pervenuta da INAIL prot.INAIL. N.
INPS_15136762 del 15.04.2019 con scadenza il 13.08.2019, dal quale risulta che la
Ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali;
 l’attestato di RSPP/ASPP Modulo C rilasciato dal Colleggio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati delle Provincie di SS e OTn° CPPI.2007.SS/OT.005 DEL
20.01.2007;
 Visto l’aggiornamento RSPP Modulo B del 12.01.2015 Attestato n° EL012015
EFSCSN RSPP 100/007 rilasciato da ISA Confederazione;
DATO ATTO che risulta necessario dare avvio a tale procedura per l’aggiudicazione
del contratto di cui all’oggetto, identificato con: CIG: Z8B2973328;
VISTO l’art. n. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo a “Determinazioni a contrattare
- e relative procedure”;
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VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e s.m.i;
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;
RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento
Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi
dell’organo politico;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
DI AFFIDARE l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
formazione personale del Comune di Tiana ai sensi del D. Lgs 81/2008, alla Società SEC
Sicurezza & Ambiente srl, con sede legale in via Cherchi n°2, 09170 Oristano, P.IVA
01059570950 per anni uno;
DI APPROVARE la Trattativa diretta con la ditta Società SEC Sicurezza & Ambiente srl,
con sede legale in via Cherchi n°2, 09170 Oristano, P.IVA 01059570950, l’affidamento
dell’incarico di R.S.S.P.P e formazione del personale del Comune di Tiana, il valore del
contratto è pari a complessivi € 3.660,00 di cui € 3.000,00 di imponibile, € 660,00 di IVA al
22%) per anni uno dal 07.08.2019 al 07.08.2020;
DI IMPEGNARE per i motivi in premessa, l’importo complessivo di spesa di € 3.660,00 di
cui € 3.000,00 di imponibile, € 660,00 di IVA al 22%) alla Società SEC Sicurezza &
Ambiente srl, con sede legale in via Cherchi n°2, 09170 Oristano, P.IVA 01059570950,
l’affidamento dell’incarico di R.S.S.P.P e formazione del personale del Comune di Tiana per
anni uno dal 07.08.2019 al 07.08.2020;
DI ADOTTARE secondo l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento
quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando
che:





Il fine che si vuole perseguire è quello nomina dell’ R.S.P.P. nei casi previsti dal D.
Lgs.81/2008 e ss.mm.ii;
l'oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di R.S.S.P.P e formazione del
personale del Comune di Tiana, il valore del contratto è pari a complessivi € 3.660 di
cui € 3.000,00 di imponibile, € 660,00 di IVA al 22%) per anni uno dal 07.08.2019
al 07.08.2020, l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti richiesti
per l’incarico da affidare;
Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione tramite Ordine diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 es.m.i,;

DI DARE ATTO che in riferimento all’art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto si svolge nel rispetto dei principi di
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economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, rotazione degli
inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e
medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del
principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi con le modalità indicate
nello stesso D. Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
DI PRECISARE che la somma di € 3.660,00 troverà copertura:
 € 865,50 annualità 2019 capitolo 1150, Missione 01 Programma 11 Titolo 1
Macroaggregato 03, PdC 1.03.02.99.999;
 € 2.794,50 annualità 2020;
Che con successivo atto verrà predisposto il capitolo relativo al bilancio pluriennale 2020.

CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e
2 del D. Lgs 33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono disponibili
sul sito web del committente: www.comune.tiana.nu.it.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Andrea
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 07/08/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 07/08/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 07/08/2019
Tiana, 07/08/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Zedda Andrea

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

Pag 7 di 7

