
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 169 DEL 20/04/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) E DEL MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. N. 
81/2008 E SS.MM. - IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO 01 MAGGIO 2017 - 
31 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA

C O P I A



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO che: 

il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al Capo III, obbliga il 
datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione 
del documento previsto 28 e a designare il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dei rischi, impartendo disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di 
lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, 
alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di prevenzione e protezione; 

PRESO ATTO che, nello specifico, il citato D. Lgs n. 81: 

- all’art. 31, dispone che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione 
all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni, in assenza di 
dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32, ai fini dell’individuazione 
dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione delle 
procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza 
all’interno degli ambienti di lavoro; 

- all’art. 32, dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto espletamento 
degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività da svolgersi 
a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO CHE: 

- tra gli obblighi del datore di lavoro previsti dagli artt.17 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008, 
rientrano la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi (di seguito denominato RSPP) e la nomina del medico competente per 
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

- in relazione alla natura dell’attività dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, alla 
valutazione nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi 
di lavoro, dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, il datore di lavoro elabora un 
documento dai contenuti minimi determinati dal D. Lgs. n. 81/2008; 

- il “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” è persona designata dal datore 
di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. 
Lgs n. 81/2008, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi; 

- che il “Medico competente” è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti 
formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs n. 81/2008, che collabora, 
secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del D. Lgs n. 81/2008, con il datore di 
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la 
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al del D. Lgs n. 81/2008; 

DATO ATTO che il Comune di Lanusei deve obbligatoriamente far ricorso a persone o 
servizi esterni in quanto all'interno dell’azienda non risultano assunte in ruolo figure 
professionali che siano in possesso dei requisiti specifici individuati dalla normativa sopra 
richiamata, di cui all'articolo 32; 



 

 

RILEVATO che la mancata nomina delle figure di cui sopra comporta rilevanti sanzioni 
previste a carico del datore di lavoro; 

ATTESO che, ad oggi, risultano scaduti gli incarichi di RSPP e medico competente, 
precedentemente affidati rispettivamente all’Ing. Riccardo Manca e al Dott. Davide Setzu per 
il triennio 2014-2016, come da Determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici 
n. 263 del 26.05.2014; 

RITENUTO necessario dover procedere alla individuazione di soggetti esperti con idonea 
esperienza e capacità professionale in grado di svolgere i servizi secondo la necessità 
dell’ente; 

RILEVATA pertanto la necessità, relativamente al triennio 2017/2019, di procedere 
all’affidamento del Servizio in oggetto, in relazione alle singole specifiche funzioni, ad un 
soggetto in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed 
economico finanziaria previsti dalla normativa vigente; 

DATO ATTO che le esigenze più rilevanti per l’amministrazione comunale possono essere 
così individuate: 

• Incarico da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) e valutazione da stress 
lavoro correlato; 

• Aggiornamento valutazione dei rischi; 

• Determinazione del fabbisogno e specificazione della formazione, informazione e 
addestramento; 

• Elaborazione, se necessario, dei DUVRI; 

• Sopralluoghi straordinari richiesti dai dirigenti negli immobili di loro competenza; 

• Incarico di medico competente con esecuzione delle visite mediche necessarie 

EVIDENZIATO che, ai fini della legislazione sulla sicurezza nei luoghi posto di lavoro, sono 
da considerarsi a tutti gli effetti “lavoratori”, le persone che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione (…). 

CONSIDERATO CHE: 

- prima di attivare un’autonoma procedura il funzionario incaricato deve verificare se 
l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatto mediante le 
convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 
ss.mm.ii., o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti; 

- ad oggi risulta attiva sul MEPA una convenzione CONSIP avente ad oggetto il servizio 
che si intende acquistare; 

RITENUTO CHE: 



 

 

- le esigenze dell’amministrazione comunale sono compatibili con le condizioni dettate 
dalla Convenzione CONSIP denominata: “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di 
lavoro – ed. 3”, Lotto n. 3 (Regioni: Sardegna, Toscana, Umbria e Marche) in quanto: 

- la quantificazione delle prestazioni richieste e richiedibili non può essere fornita a priori, 
alla luce delle esigenze imprevedibili e variabili di cui sopra; 

- oltre alla presunta quantificazione di un unico costo “base” è indubbiamente necessario 
dover prevedere un ulteriore costo che il Comune potrebbe dover sostenere per le 
prestazioni aggiuntive che si rendessero necessarie per modifica delle condizioni 
contrattuali dovute ad esigenze imprevedibili (maggiori assunzioni di personale, 
acquisizione di immobili ecc.) a fronte delle quali dovrebbe essere garantita la massima 
tempestività visti i tempi ristretti che l’avvio al lavoro di determinate categorie richiede; 

PRESO ATTO che l’aggiudicatario della convenzione CONSIP di cui sopra risulta essere la 
Società COM METODI (RTI) con sede in via Agostino Bertani n. 2 – 20154 Milano (MI)  - 
Partita IVA 10317360153; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi anche punto 
ordinante sul MEPA, ha proceduto a richiedere alla succitata ditta un preventivo informale 
(richiesta preliminare di fornitura – sub allegato A) ipotizzando una serie di servizi da far 
svolgere alla ditta aggiudicataria della convenzione nel rispetto delle esigenze 
dell’amministrazione sopra individuate; 

VISTO il preventivo di spesa (sub allegato B) dal quale si evince una spesa lorda, 
complessiva totale per il triennio 2017/2019, pari ad € 8.764,35; 

DATO ATTO che il suddetto preventivo dovrà essere incrementato di un ulteriore 20%, e 
così per un totale di spesa di € 10.517,22, per garantire il sostenimento delle prestazioni 
aggiuntive che si dovessero rendere necessarie per modifica delle condizioni contrattuali 
dovute ad esigenze imprevedibili; 

VISTO quanto raccomandato dall’ANAC con le linee guida attuative del nuovo Codice degli 
Appalti e delle concessioni: “Documento di consultazione. Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” – punto 4 lett. c); 

RITENUTI rispettati i principi ivi richiamati; 

RICHIAMATI: 

- il regolamento comunale per l’esecuzione di forniture di beni e servizi in economia 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2008, verificato che 
i servizi in oggetto rientrano tra le tipologie dallo stesso richiamate all’art. 5 lettera b),  e 
ritenuto di applicare, per l’affidamento diretto del servizio di che trattasi, l’art. 13 dello 
stesso regolamento che così recita: “Per servizi e forniture inferiori a € 30.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto; per le prestazioni di cui al comma 16 dell’articolo 11 
della L.R. n. 5/2007 è consentito l’affidamento diretto fino ad € 20.000,00”; 

- l’art. 36 – comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale il responsabile del 
procedimento ha facoltà di procedere ad affidamento diretto per importi fino a                 
€ 40.000,00; 



 

 

VISTO l’articolo 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui: “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrattare individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

CONSIDERATO CHE: 

- con il presente appalto, e il conseguente contratto, si intende affidare in esecuzione il 
servizio di adempimento alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi 
di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; 

- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice mediante adesione alla 
convenzione CONSIP il cui schema è allegato in procedura on line; 

- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporta tra 
le parti, ove necessario si farà riferimento alle norme vigenti in materia con particolare 
riguardo al D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al relativo affidamento per il periodo 1 maggio 
2017 - 31 dicembre 2019; 

DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti 
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il 
seguente codice identificativo: CIG ZAA1E48BBE; 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e in 
particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 153, 183, 191 e 192; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, 
servizi e forniture; 

− Il D. Lgs. n. 81/2008 e sue ss.mm.ii.; 

− L’articolo 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2017 
– 2019 approvato in data 30 dicembre 2016 dalla Giunta Comunale con atto deliberativo 
n. 144; 

− La deliberazione n. 3, adottata dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2017, con la 
quale si prende atto del succitato D.U.P.; 

− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, 
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 
2017/2019; 

− Il Decreto del Sindaco n. 26, del 31 dicembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 



 

 

DETERMINA 

DI ADERIRE alla Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio denominato: “Gestione 
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3”, Lotto n. 3 (Regioni: Sardegna, 
Toscana, Umbria e Marche), attiva sul MEPA; 

DI AUTORIZZARE il punto istruttore, geom. Efisio Balloi, all’attivazione delle procedure on 
line, sulla piattaforma elettronica del MEPA, per l’attivazione del predetto servizio; 

DI AFFIDARE alla Società COM METODI (RTI) con sede in via Agostino Bertani n. 2 – 
20154 Milano (MI)  - Partita IVA 10317360153, in applicazione della predetta adesione e per 
le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, l'incarico per 
l’espletamento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
Rischi e attività correlate, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, compresa l’attività del medico 
competente; 

DI DARE ATTO che l’incarico, da svolgersi nel periodo 1 maggio 2017 – 31 Dicembre 2019, 
verrà formalizzato mediante scrittura privata semplice, utilizzando lo schema di convenzione 
CONSIP facente parte della procedura on line ed acquisterà efficacia a decorrere dalla data 
di sottoscrizione con firma elettronica; 

DI DARE ATTO che il compenso lordo da corrispondere per l’incarico in questione ammonta 
ad € 3.505,74 annui pari ad un costo complessivo, per il triennio 2017/2019, di € 10.517,22; 

DI ASSUMERE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, i seguenti impegni, a copertura 
della spesa di cui sopra, a valere sull’intervento Codice N.O. 01.11.1 – 1.3.1 - Capitolo 
1810/3 denominato “sicurezza lavoratori”: 

• € 3.505,74 sull’annualità 2017; 

• € 3.505,74 sull’annualità 2018; 

• € 3.505,74 sull’annualità 2019; 

DI DISPORRE l’annotazione della spesa di cui all’impegno pluriennale sopra riportato, ai fini 
delle conseguenti operazioni contabili a valere sul Bilancio di Previsione annuale e 
pluriennale; 

DI DARE ATTO CHE: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio; 

- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di 
esecutività dello stesso, ai sensi dell’art.151, comma 4° del D. Lgs. 267/2000; 



 

 

- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul sito internet 
del Comune e per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni; 

Il Responsabile del procedimento               Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici  

         (geom. Efisio Balloi)                                                (Ing. Paolo Nieddu) 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Richiesta preliminare di fornitura; 

              stralcio preventivo di spesa 



DETERMINAZIONE  N. 169 DEL 20/04/2017

OGGETTO:  NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) E DEL MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. N. 
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CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO 01 MAGGIO 2017 - 31 DICEMBRE 2019. 
IMPEGNO DI SPESA

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 20/04/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 20/04/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 24/04/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  26.04.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
















