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OGGETTO: Procedura negoziata per la selezione di professionista da designare quale

*

Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione ai sensi del Decreto
Legislativo 81/2008 e s.m.i. — Determina a contrarre — Approvazione
preventivo di spesa, avviso manifestazione interesse — Modalità di gara —
CIG 2453019661.

QQ U
IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore Zabelli

Premesso:
-che Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina,
con atto costitutivo approvato dai rispettivi Consigli, hanno costituito nell’anno 2004 l’Unione dei Comuni
denominata “Platani-Quisemina—Magazzolo”;
-che con deliberazione n. 7 del 06.04.2013 la Giunta dell’Unione ha, altresì, deciso la costituzione presso
questo Ente di una Centrale di Committenza (C.U.C.), attivata deﬁnitivamente con provvedimento n. 5 del
16.05.2015;
-che con deliberazione n. 8 del 26.10.2018 il Consiglio dell’Unione ha preso atto della fuoriuscita
dall’Unione del Comune di Alessandria della Rocca.
Richiamati le determinazioni n. 13 e n. 14 del 21.10.2020 con le quali il Presidente pro—tempore
dell’Unione dei Comuni ‘“Platani-Quisquina-Magazzolo” ha nominato lo scrivente, rispettivamente,
Responsabile del Settore III e IV e Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.).
Riconosciuta, pertanto, la propria competenza ad adottare la presente determinazione.
i

Considerato:

-che il Decreto Legislativo n. 626/94, attuando direttive comunitarie, ha introdotto misure per il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività
privati e pubblici;
-che tale Decreto ha subito negli anni alcune modifiche ed integrazioni sino alla sua totale abrogazione con
l’adozione del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81;

questo Ente necessita di acquisire la prestazione d’opera intellettuale di tipo professionale per
provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n.
81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare quelli di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
-che l’oggetto della prestazione da esigersi da professionista esperto corrisponde alle competenze
istituzionali attribuite all’Unione dal vigente ordinamento giuridico e segnatamente dalle disposizioni in
materia di sicurezza su cui l’Ente deve prowedere in qualità di datore di lavoro ed è coerente con le esigenze
di funzionalità dell’Unione in quanto consente di adempiere alle disposizioni di legge;
-che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede speciﬁca e specialistica professionalità disciplinata
dalla normativa;
-che il “datore di lavoro” ha richiesto a questo ufﬁcio di avviare le procedure di selezione per
l’individuazione del nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, atteso che, il precedente
incarico risulta cessato;
-che la nomina del R.S.P.P. ha carattere obbligatorio, per cui rientra negli obblighi tassativamente regolati
dalla legge, ai sensi dei commi 3 ed 1 dell’art. .163 del TUEL. n. 267/2000, trattandosi di spesa obbligatoria
per legge;
-che il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o della unità produttiva è di competenza
del datore di lavoro il quale, nei casi espressamente previsti dall’articolo 31 del Testo Unico sulla Sicurezza
(Decreto Legislativo 81/2008), può provvedere a designare personale interno o anche esterno (R.S.P.P.
esterno);
' -che tra i dipendenti dell’Ente non vi sono soggetti in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del testo
Unico sulla Sicurezza per cui occorre procedere all’afﬁdamento & professionista esterno.
Dato atto, pertanto, che devesi procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione in attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., da proporre al “datore
di lavoro” per la nomina.
Considerato che l’importo annuale preventivato del servizio è di € 1.903,20, di cui € 1.500,00 a base
d’asta, € 60,00 per CNPAIA del 4% ed € 343,20 per IVA del 22%.
Ritenuto di provvedere alla individuazione del professionista da nominare, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi ai sensi
dell’art. 36, comma 9—bis) del citato decreto con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara.
Dato atto che dal 18 ottobre 2018 vige l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici
e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto e che da questa data tutte le “comunicazioni e gli scambi
di informazioni” inerenti le procedure di afﬁdamento di appalti pubblici devono svolgersi # salvo alcune
eccezioni — in formato interamente elettronico, ai sensi dell’art. 40 del “Codice” in combinato disposto con
quanto previsto dall’art. 52 del medesimo “Codice”.
Atteso che il quadro normativo si completa con l’art. 58 del “Codice” concernente le procedure
svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e con l’art. 44 del citato “Codice”.
Considerato che gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’art. 40 comma 2 del
“Codice”, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme telematiche di negoziazione, le quali
garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di afﬁdamento.
Considerato, altresì, che la Centrale Unica di Committenza, istituita presso l’Unione dei Comuni
“Platani-Quisquina—Magazzolo”, dispone della piattaforma telematica gestita dalla società “Digitalpa”.
Ritenuto, pertanto, di procedere alla selezione dell’operatore economico, mediante la piattaforma
telematica httpst//plataniquisquinamManolo.acquistitelematici.it a disposizione della Centrale Unica di
Committenza, istituita presso l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo”.
Ritenuto, altresì, che in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 32 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell’avvio delle procedure deve essere determinato di contrarre.
Considerato che la selezione del professionista da nominare quale R.S.P.P. sarà determinata
secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 con invito rivolto
ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.
—che

Visti il preventivo di spesa, gli schemi dell’avviso di manifestazione di interesse, della lettera di
invito e della modulistica relativi alla procedura negoziata per la selezione del professionista da nominare
quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Unione dei Comuni “PlataniQuisquina-Magazzolo” .
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016.
Visto l’art. 24 della L.R. 24.05.2016, n. 8 di modiﬁca della L.R. 12.07.2011, n. 12 per effetto
dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il DLgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’ Amministrazione Digitale”,
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DETERMINA

contrarre, ai sensi dell’ art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Di procedere alla selezione del professionista da nominare quale Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Unione dei Comuni “Platani—Quisquina-Magazzolo”, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del citato decreto con il criterio del minor prezzo sull’importo
del servizio posto a base di gara e con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato.
Di approvare il preventivo di spesa dell’importo annuo di € 1.903,20, di cui € 1.500,00 a base
d’asta, € 60,00 per CNPAIA del 4% ed € 343,20 per IVA del 22%, nonché, l’avviso di manifestazione di
interesse, la lettera di invito e la modulistica relativi alla procedura negoziata in argomento.
Di imputare la co plessiva spesa di € 1.903,20 all’intervento: 19 (20 ’?>
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dare atto che l’avèiso non è impegnativo per l’Unione dei Comuni “Platani-QuisquinaMagazzolo”, che si riserva, di modiﬁcare/revocare in qualsiasi momento per cause adeguatamente motivate e
dandone pubblica comunicazione.
Di dare atto, altresì, che qualora sarà individuato l’operatore economico cui afﬁdare l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e
ss.mm.ii., il medesimo sarà proposto al “datore di lavoro” per la relativa nomina.
Di
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IL DIRIGENTE DEL III°- IV° SETTORE
(Geom vatore Zabelli)
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UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ﬁnanziaria, ai sensi dell’articolo 55,
comma 5, della L. 142/90 come modiﬁcato dalla L. 127/97
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EURO 1.903,20

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario dell’Unione certiﬁca, su conforme attestazione dell’addetto, che la
presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Unione
al
dei Comuni dal {('84- 20 Z'
e contro la stessa non sono

pervenute opposizioni.
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