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art. 13 L.R. 30/2000, e art.32 D.Lgs.50/2016.

8U08 e s.m.i. art.35 comma 2lett. a )D.Lgs.50/2016.

Determina a contrarre

lncarico di RSPP D.lgs .

CIG n. ZA01C65DE5



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attestato che i sottoscrltti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa

vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto

dell'atto.
premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale dare attuazione al Piano Triennale delle Opere

pubbliche 201612078, approvato con delibera di consiglio comunale n. 118 del27/7u2076

Dato atto che il piano triennale 2OL6/ZOL8 prevede l'aggiornamento piano di sicurezza e servizi RSPP

personale settore servizi tecnici, manutentivi e ambientali;

Considerato che è obiettivo dell'Am ministrazione Comunale dare attuazione alle forniture e servizi di cui al

Pia no Triennale 2076/20t8;
Dato atto, ai sensi dell,art. 31 del D.lgs. n.50l2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'lstruttore

Amministrativo vito Renda, giusta determinazione del Dirigente n. 2037 del 0517212076;

preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 24ht/2076 che approva il bilancio di

previsione 2016/20L8
Considerato che ll Dirigente del Settore Servizi Tecnici lng. E.A. Parrino, quale datore di lavoro in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per il Settore Servizi tecnici, Manutentivi ed

Ambientalì, ai sensi delì'art.17 del D.Lgs 81/08 deve prowedere alla designazione del R.s.P.P.;

preso atto che attualmente le figure tecniche all'interno del Settore Servizi tecnici, Manutentivi ed

Ambientali sono impegnati in attività di progettazione con alto carico di lavoro e che il Settore Servizi

tecnici, Manutentivi ed Ambientali, pertanto non dispone di personale sufficiente per I'espletamento dei

gravosi compiti demandati a detto settore ed, in particolare, di personale tecnico a cui attribuire nello

specifico: l'incarico di R.s.P.P. - Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e per la revisione e

l,aggiornamento del D.V.R. - Documento di Valutazione dei Rischi; Redazione / Aggiornamento del Piano di

Emergenza (PE); Sopralluogo delle strutture; Relazione sulle carenze e le attività da porre in essere presso

te singole strutture; Verifica documentazione presente ed eventuale comunicazione per quella da

predisporre; Corsi di ASSiornamento e/o formazione dei lavoratori

Accertato che per l,affidamento dell'incarico di ( RSPP) è attiva una specifica convenzione CONSIP, ai sensi

dell'art. 26 della l. 488 del 23.!2.1999 e dell'art. 58 l. 388/2000;

Analizzati i prezzi offerti della RTI Exitone S.p.A., Studio Alfa S.r.l. per l'affidamento dei "Servizi relativi alla

Gestione lntegrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni", Lotto 6

(Basilicata, Caiabria, Sicilia), che per la prestazione det servizio dì Gestione integrata della salute e sicurezza

sui luoghi di Iavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche" per le seguenti

attività: Redazione/ Revisione/ Aggiornamento del Piano d'Emergenza e Nomina di RsPP;

Considerato che a seguito di analisi di mercato e di incarichi pregressi si è accertato che il contratto di cui

trattasi può essere stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante nel rispetto dei parametri diqualità

e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da consip s.p.A. come si può evìncere dalle

stampe della vetrina delle convenzioni attive;

Ritenuto indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza delle disposizioni normative attualmente vigenti ed in linea

con le scadenze previste dalla legge, si rende necessario pertanto affidare detto incarico a professionista

esterno in possesso di adeguata professionalità e competenza, a prezzi piir bassi di quelliConsip spa

Ritenuto opportuno e conveniente per I'Ente, pertanto, ricorrere alla ricerca di professioni esterni;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel

favorire sempre di piÌr il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di neBoziazione (e-

procurement), prevede:

- l,obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip solo in beni e servizi cui al Dpcm

24.!2.20L5, owero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni

in vÌa autonoma (art. 25, comma 3, della le8ge n.488/1999 e art. 1, comma 449, leBge n.

Zg6lZOO6l. La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n.

gs/zoL2 (L. n. L35l?072]le dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n.98/2011, (1. n. 115/2011), la nullità

del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;



- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
owero ad altri mercati elettronici per gli acquistì di beni e servizi di importo parì o superiore a

L.OOO euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.296/2006, come da ultimo
modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n.208/2015). Anche in tal caso la violazione
dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di

responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del cìtato decreto legge n.95/2012.
Ritenuto, pertanto, che sia possibile procedere all'affidamento ai sensÌ dell'art.36, c.2 lett.a) in relazione

alle linee guida ANAC 2016
Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alla normativa sopra richiamata la prescritta

determinazione a contrattare indicando le seguenti clausole essenziali per il contratto:
a) con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende effettuare l'incarico per

l'aggiornamento piano di sicurezza e servizi RSPP personale settore servizi tecnici, manutentivi e
a m bie nta li;

b) la procedura di aggiudicazione sarà quella prescritta all'art. art.36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e

art. 1, comma 450, della legge 29612006;
c) ia scelta del contraente awerrà con ìl criterio del prezzo piùr basso;

d) Natura del servizio oggetto di appalto: Incarico per l'aggiornamento piano di sicurezza e servizi RSPP

personale settore servizi tecnici, manutentivi e ambientali per un ìmporto complessivo dell'incarico in di

€ 30.000,00 (euro trentamila/00) + IVA e contributi per gli anni 20t6-20L9
d) Forma del contratto: ai sensì dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si stipula tramite scrittura

privata in firma elettronica;
e) Modalità deì pagamenti: bonifico bancario.
VISTO il D. Lgs n. 267 /2000
VISTO il D. Lgs n. 50/2016

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti

1. a premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazìone ai sensi dell'art.3
della 1.24111990 e s.m.i.;

2. diapprovare,ai sensì dell'art. 192della legge 18 agosto 2000, n.267 eart. 13 L. R. 3O/20o0,le cla usole e

le modalità che regolano l'affidamento del contratto così come riportate in premessa e qui si intendono

trascrivere.
3. Di prenotare la somma presunta di € 30.000,00 (euro trentamila/oo) + IVA e contributi per gli anni 2016-

2018 nel seguente modo:

- Cap. 114330/11 "Prestazioni Professionali Specialistiche per il sevizio di protezione Civile " Codice Classificazione

11.01.1,103 Piano Finanziario 1.3.2.11(prestazioni professionali e specialistiche) 9t(
> Esercizio 2017 €. 3.000,00j

> Esercizio 2018 €. 3.000,00j

> di autorizzare per l'esercizio 2019 ad ìmpegnare la somma dì €.3.000,00, ai sensi dell'art. 183 comma 6 del

D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto contratto relativo a prestazione continuativa

dlservizi

- Cap. 134130/U "Prestazioni Professionali Specialistiche per il sevizio Smaltimento rifiuti Codice Classificazìone

09.03.1.103 Piano Finanziario 1.3.2.11 (prestazioni professionali e specialistiche) ftY(
> Esercizio 2017 €. 5.000,00;

> Esercizio 2018 €. 5.000,00j

> di autorizzare per l' esercizio 2019 ad impegnare la somma di €. 5.000,00, ai sensì dell'art. 183 comma 6 del

D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto contratto relatìvo a prestazione continuativa

diservizi.

- Cap. 132430/11 "Prestazioni Professionali Specialistiche per ilsevizio idrìco integrato" Codice Classificazione 09.04.1.103

Piano Finanziario 1.3.2.11 (prestazionì profe§sionalì e specialistiche) ltf



> Esercizjo 2017 €.4.45O,O0)

> Esercizio 2018 €.4.45O,OO;

> di autorizzare per l' esercizio 2019 ad impegnare la somma di €. 4.450,00, ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs.

267/2OOO e successive modifiche ed ìntegrazioni, in quanto contratto relativo a prestazione continuativa di servizi, dando
atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento diaffidamento;

4. Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'AVCP, il codice identificativo di gara CIG n.
ZA01C65DE5, che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: UFlBOG.

5. di disporre la registrazione della presente Determinazione nel protocollo del Registro delle
determinazioni.

6. di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
nonché sul il sito istituzionale del Coinune www.com u ne.alcamo.tp.it

ll Responsa bile de Procedimento

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 COMMA 4 D. LGS N' 267t2000)

!lr,. .l -,ir. rli
IL RAGIONIERE GENERALE

,. l*
k \" Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data

nonché sul sito del Comune www.comune.alcamo.tp.it

per gg. 15 consecutivi,

IL SEGRETARIO GENERALE

Alcamo, lì


