COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 67

del 26/10/2020

-

Reg. Gen. n.

331

del 26/10/2020

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata, contestuale nomina R.U.P. e impegno spesa per la

definizione della procedura per l’a
affidamento del servizio di “Gestione della Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro (R.S.P.P. - D.V.R. - P.d.E.E.) in conformità ai dettami impartiti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e
successive disposizioni integrative e correttive)”, per la durata di anni 3 (tre).
Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A.
Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM.
Cod. C.I.G.: Z7B2EE0408.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
anche sotto il profilo motivazionale.
2. NOMINARE ai sensi l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato, corretto ed integrato dal D.Lgs.
19 Aprile 2017 n. 56, e delle “Linee guida n. 3”, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il
dipendente comunale SALVATORE PIZZO assegnato all’UT.C., per svolgere le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore per l’esecuzione per il servizio di che trattasi e
per l’attuazione delle procedure consequenziali successive al presente provvedimento.
3. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art.
32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prendendo atto che all’interno del medesimo sono
inseriti il fine che si intende perseguire, l'oggetto dell'incarico, le clausole essenziali e le verifiche
richieste dalla normativa in materia e pertanto è possibile procedere all’affidamento diretto,
trattandosi nella fattispecie di procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) del medesimo
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
4. APPROVARE, in conseguenza all’esito positivo delle verifiche di rito a cura della Stazione Appaltante,
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione della procedura di affidamento esperita a seguito emissione
mediante ODA n. 202000437 - sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale”, a
favore dell’Operatore Economico: Studio ”Ing. Vito LETO”, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), Via Umberto I, n.c. 200, (Cod. Fisc. LTEVTI61E25C347P - P. IVA: 01665920839) il quale risulta in
possesso dei richiesti requisiti di carattere generale e quelli tecnico-professionali, nonché adeguata
esperienza lavorativa e qualificazione nell’ambito del settore attinente ai servizi da affidare.

5. AFFIDARE, pertanto, l’incarico al predetto ”Ing. Vito LETO” attinente il servizio di “Gestione della
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (R.S.P.P. - D.V.R. - P.d.E.E.) in conformità ai dettami impartiti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive
disposizioni integrative e correttive)”, per un periodo di anno 3 (tre), per l’importo complessivo di €
13.322,40, di cui € 10.500,00 per il compenso per il servizio (€ 3.500 x n. 3 annualità), oltre CNPAIA
€ 420,00 (4%) ed IVA € 2.402,40 (22%), come specificatamente di seguito riportato:
IMPORTO PER SINGOLA
ANNUALITÀ
DESCRIZIONE SERVIZIO
STIMATO
NEGOZIATO
INCARICO DI R.S.P.P.:
 partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e
salute sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui
all’articolo 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 individuazione ed esplicitazione dei contenuti dei processi
d’informazione periodica dei lavoratori di cui all’articolo 36 del
già menzionato decreto;
 supporto al Datore di Lavoro ed al Medico Competente in
ordine alle argomentazioni riguardanti la sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
 definizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da
consegnare ai lavoratori con l’indicazione delle loro
caratteristiche;
 eventuale assistenza nelle relazioni con Enti esterni ed
Organi di Controllo deputati alle verifiche presso i luoghi di
lavoro;
 supporto tecnico da esercitare mediante sopralluoghi e
visite di controllo e verifica dei luoghi di lavoro;
 applicazione dei programmi d’informazione da destinare ai
lavoratori;
 assistenza al Datore di Lavoro nei casi o nelle circostanze
per le quali lo stesso ne faccia esplicita richiesta;
 quanto non sopra specificato ma comunque rientrante
all’interno dei compiti del RSPP in osservanza alla
normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui
€ 1.300,00 € 1.200,00
luoghi di lavoro.
REDAZIONE / AGGIORNAMENTO D.V.R.:
 individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi
e l’individuazione delle misure per la sicurezza dei luoghi di
lavoro
sulla
base
della
specifica
conoscenza
dell’organizzazione aziendale;
 elaborazione delle misure di prevenzione e protezione di
cui all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 elaborazione delle procedure di sicurezza per i luoghi di
lavoro;
 redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione
dei rischi secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs.
€ 2.200,00 € 1.500,00
81/2008 e ss.mm.ii.
REDAZIONE/REVISIONE ED AGGIORNAMENTO P.d.E.:
definizione dei piani di emergenza ed evacuazione nonché
delle procedure alle quali attenersi in caso di eventuali
situazioni di emergenza verificabili sui luoghi di lavoro.



€ 1.200,00

TOTALE PREVENTIVO PER SINGOLA ANNUALITÀ A SEGUITO NEGOZIAZIONE
A) PER N. 3 ANNUALITÀ [€ 3.500 X 3]

B) CNPAIA [4% DI A)]
C) SOMMA [A)+B)]
D) IVA [22% DI C)]
TOTALE COMPLESSIVO PER N. 3 ANNUALITÀ [C)+D)]

€

800,00

€ 3.500,00
€ 10.500,00
€
420,00
€ 10.920,00
€ 2.402,40
€ 13.322,40

6. IMPEGNARE, in coerenza allo stanziamento e assegnazione somme di cui alla richiamata delibera di
G.M. n. n. 102/2020 del 28/09/2020, l’importo occorrente per l'affidamento dei servizi di che trattasi,
come
meglio
sopra
specificatamente
determinato
in
complessivi
€ 13.322,40, con imputazione della relativa spesa mediante fondi del bilancio comunale 2020/2022, ai
seguenti capitoli:
 Capitolo 246400 - Art. 1 – anno 2020: …. € 4.440,80;
 Capitolo 246400 - Art. 1 – anno 2021: …. € 4.440,80;
 Capitolo 246400 - Art. 1 – anno 2022: …. € 4.440,80;
TORNANO: …..€ 13.322,40

7. PRENDERE ATTO, che la stipula del contratto, trattandosi di affidamento di importo non superiore a
40.000 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14 ultimo periodo del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, avverrà
successivamente alla conclusione della procedura negoziale e all’accettazione della proposta,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri”, e quindi, nella
fattispecie mediante sottoscrizione digitale del predetto che sarà rimesso direttamente per via
telematica all’Operatore Economico, concludendo la procedura con l’accettazione da parte dello
stesso.
8. DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione all’operatore economico affidatario del
servizio, da valere quale immediata consegna per dare concreto inizio alle procedure conseguenziali
di competenza.
9. NOTIFICAR
RE il presente atto al soggetto incaricato per le mansioni di R.U.P. e D.E., SIG. SALVATORE
PIZZO.
10. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.
11. DARE ATTO che sarà data pubblicità della suddetta procedura, nelle forme previste dal D.Lgs. n.
50/2016 per la fattispecie di che trattasi, mediante pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale.
12. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale.

