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Puegnago del Garda li, 26.06.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DAL D.LGS. 81 DEL 09.04.2008 E NOMINA ESTERNA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) - ANNO 2014.
N. 129 DEL 24.05.2014
IL TECNICO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
LAVORI PUBBLICI – SERVIZI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 84 del 29.06.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
istituita l’area delle posizioni organizzative dell’Ente;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione G.C. n. 106 del 24.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato conferito incarico di direzione del settore tecnico ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/00
all’arch. Stefania Baronio, con relativa assunzione della Responsabilità del Servizio per i Settori: Lavori
Pubblici, Servizi Comunali e Cimiteriali, Edilizia Privata ed Urbanistica – fino alla fine del mandato elettorale
(indicativamente Giugno 2014);
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento appalto servizio assistenza per
l'attuazione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81 del 09.04.2008 e nomina esterna del Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) - anno 2014;
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. attraverso il sito
“www.acquistinretepa.it”, portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è
possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità:
l’emissione degli ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);
VERIFICATO che nel MEPA istituito ai sensi dell’art. 328, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R.
05.10.2010, n. 207 sussiste un bando attualmente in fase di pubblicazione per la fornitura/servizio in oggetto
al quale si potrà aderire, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 296 del 27.12.2006, così come
modificata dalla Legge n. 94 del 07.07.2012, non appena sarà aggiudicato, come documentato nel prospetto
allegato, e precisamente: Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3;
RICHIAMATA la determinazione n. 53 del 04.03.2013 di affidamento appalto servizio assistenza per
l'attuazione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81 del 09.04.2008 e nomina esterna del Responsabile della
sicurezza di questo Ente – anno 2013;
PREMESSO che, per i motivi sopra evidenziati, si provvederà con autonomo sistema di acquisto, agendo
mediante con procedura negoziata diretta, interpellando una ditta specializzata nel settore;
PREMESSO che nel MEPA nell’ambito dei fornitori abilitati alla suddetta iniziativa è presente lo studio
tecnico dott. ing. Aldo Giovanni Mastrapasqua Via A. Schivardi n. 23 25123 Brescia – Codice Fiscale: MST
LGV 65S26 B157N – Partita I.V.A.: 03522760176;
VISTA la richiesta di preventivo formulata dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota del 12.05.2014 numero
2932prot., con allegato il foglio patti e condizioni relativo all’appalto servizio assistenza per l'attuazione degli
adempimenti previsti dal D.lgs. 81 del 09.04.2008 e nomina esterna del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (R.S.P.P.) - anno 2014, composto da n. 10 articoli e dalla modulistica necessaria,
inviata alla ditta citata;
RILEVATO che entro il termine indicato (19.05.2014), è pervenuta il 14.05.2014 al n. 3020prot., l’offerta della
Ditta studio tecnico dott. ing. Aldo Giovanni Mastrapasqua Via A. Schivardi n. 23 25123 Brescia – Codice
Fiscale: MST LGV 65S26 B157N, inserita nel foglio patti e condizioni, debitamente compilato e sottoscritto,
corredata dalla documentazione fiscale;
ATTESO che l’importo presunto dell’appalto, è pari a circa € 3.600,00 I.V.A. compresa;
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VISTO il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C.
n. 28 del 28.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, che prevede l’assunzione di servizi in economia “relativi
alla sicurezza” (art. 8 comma 1 lett. r);
CONSIDERATO che l’art. 13 comma 4/d, del medesimo Regolamento permette l’assunzione di servizi o
forniture in economia, con procedura negoziata diretta fino ad € 40.000,00 + I.V.A.;
RICORDATO che l’art. 26 della legge 488/1999 prevede l’obbligo da parte della P.A. per l’acquisto di beni e servizi, di utilizzare i
parametri di qualità-prezzo individuati nelle convenzioni Consip come limiti massimi per gli stessi acquisti e che ciò è stato confermato
dall’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (spending review), il quale dispone che i contratti stipulati in
violazione a tali disposizioni sono ritenuti nulli e imponendo l’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza, alle convenzioni Consip ed
al mercato elettronico della P.A.;
CONSIDERATO inoltre che, sempre l’art. 1 del D.L. 95/2012, dispone che le P.A., qualora le convenzioni Consip non siano ancora
disponibili, possano procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, verificando periodicamente, l’eventuale
sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative a cui adeguarsi;
VISTO l’art. 1, comma 343, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), a seguito di cui per appalti di importi inferiori ad
Euro 40.000,00 non di deve ricorrere alla centrale unica di committenza;

RITENUTO, vista la regolarità del procedimento, di provvedere all’affidamento dell’appalto in oggetto e
all’assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE, l’appalto servizio assistenza per l'attuazione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81 del
09.04.2008 e nomina esterna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) - anno
2014, alla Ditta studio tecnico dott. ing. Aldo Giovanni Mastrapasqua Via A. Schivardi n. 23 25123 Brescia –
Codice Fiscale: MST LGV 65S26 B157N – Partita I.V.A.: 03522760176, come da offerta pervenuta il
14.05.2014 al n. 3020prot., inserita nel foglio patti e condizioni, corredata dalla documentazione fiscale, e più
precisamente:
Costo annuale relativo alle prestazioni riportate all’art. 3 del Foglio Patti e Condizioni “Contenuti dell’appalto”:
- Gestione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con certificazione dei vari adempimenti e nomina
esterna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione: € 1.600,00 + I.V.A. e C.N.I.A. 4%;
- Rimborso chilometrico: € 0,62 €/Km (presunti Km. 140 annui) = € 86,80;
- Interventi di formazione €/h 85,00 + I.V.A.;
- Prova di evacuazione per sito € 400,00 + I.V.A.;
- Valutazione rischi interferenziali (specifici per ogni appalto) € 200,00 + I.V.A.;
- Aggiornamento per intervenute modifiche sostanziali di specifiche valutazioni dei rischi € 300,00 + I.V.A..
2) DI IMPEGNARE la spesa di € 3.600,00 all’int. 1.01.06.03/3 del Bilancio di previsione 2014, che presenta
la necessaria disponibilità.
3) DI PRECISARE che è stato acquisito il codice identificativo dell’appalto: CIG Z810F63CC0.
4) DI LIQUIDARE senza separato provvedimento quanto dovuto, previa emissione di regolari fatture, che
dovranno essere debitamente vistata dal Responsabile del Servizio incaricato.
5) DI DARE ATTO che l’affidamento dell’appalto in oggetto risulta comunque subordinato all’acquisizione del
DURC, e alla comunicazione da parte della Ditta del conto corrente dedicato, al fine di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
6) SI ATTESTA che, l’acquisto dei suddetti beni/servizi, è avvenuto nel rispetto delle disposizioni legislative
richiamate in premessa, e che la presente dichiarazione ha valore di autocertificazione, come previsto
dall’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i..
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7) DI DARE ATTO che verrà osservato quanto disposto dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 6 Luglio 2012
n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”,
convertito in legge 07.08.2012 n. 135.
8) DI DARE ATTO che, ai sensi del Codice di Comportamento, approvato con deliberazione G.C. n. 131 del
28.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile “L’appaltatore/il professionista dovrà attenersi,
personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal
codice di comportamento adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di
conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del
contratto”.
9) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi
al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971,
numero 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to arch. Stefania Baronio
VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Il Responsabile del Servizio
Settore Servizi Finanziari
f.to dott. Marco Bosio

