Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
DETERMINAZIONE N. 127 del 29/05/2018
OGGETTO: Servizio in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e funzione di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’U.T.I. del Gemonese D.Lgs. 81/2008.
Periodo 36 mesi.
Determina a contrarre - CIG Z9D23AAFE2
AREA TECNICA
Ufficio LL.PP. Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICORDATO che:


con deliberazione assembleare n. 41 di data 27-12-2016 è stato approvato in via definitiva lo
Statuto risultante dal testo coordinato, che prevede l’ingresso in UTI dal 1° gennaio 2017 dei
Comuni di Bordano e Montenars;



come stabilito al comma 2 dell'art. 30 dello Statuto dell'UTI, fino all'adozione di regolamenti
propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune più popoloso
(Artegna);



con delibera n. 3 del 03-01-2018 è stata approvata la convenzione sottoscritta con il Comune
di Artegna per l'utilizzo congiunto del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Artegna, cat. D6), ai sensi dell'art. 7 del C.C.R.L. 26-11-2004, per l'anno 2018;



con decreto n. 4 di data 12-01-2018 è stato nominato con decorrenza 01 gennaio 2018 fino al
31 dicembre p.v., l'arch. Giuseppe Fasone, dipendente del Comune di Artegna, Posizione
Organizzativa responsabile dell'Area Tecnica – Settore I – Opere pubbliche ed interventi
dell’Unione di questa U.T.I.;

VISTI gli articoli 5 (Fasi di controllo di regolarità amministrativa) e 6 (Fasi di controllo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 6 del
21/02/2013 del Comune di Artegna;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Artegna (adottato con delibera di Consiglio
Comunale n. 03 del 27.01.1998, e modificato con delibera consiliare n. 17 del 08/02/2010);
VISTA la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 14 del 18-04-2018 con la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.
Lgs. 118/2011;
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 44 del 03-05-2018 con la quale viene disposto di
assegnare ai titolari di posizione organizzativa nominati con rispettivi Decreti del Presidente per
l’anno 2018, le risorse finanziarie relative ai capitoli di spesa corrente nonchè la successiva delibera
n. 47 di data 16-05-2018 con la quale vengono assegnate all'area tecnica le risorse in conto
capitale necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi, secondo
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l’articolazione contenuta nei prospetti allegati e relativi al bilancio di previsione definitivo 2018
approvato con delibera di Assemblea dei Sindaci n. 14/2018;
PRESO ATTO che a dal 31-12-2017 si è concluso il rapporto contrattuale con la ditta PUNTO
SICUREZZA s.r.l. di Udine per il servizio in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e
funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’U.T.I. del Gemonese;
PREMESSO che si rende necessario affidare l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) e la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs.
81/2008) ritenendo congruo una durata contrattuale di 3 anni (36 mesi) per l’ottimizzazione della
spesa e la funzionalità del servizio;
PRESO ATTO che a detta particolare esigenza non può essere fatto fronte con personale in servizio,
in quanto la prestazione in oggetto riveste carattere straordinario e di particole specificità, in quanto
non è presente attualmente nell’Ente idonea figura professionale;
CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha predisposto il Capitolato Speciale
Prestazionale riferito al servizio di cui sopra quantificando l’importo annuo stimato in €. 5.372,74 e
per complessivi €. 16.118,22 quale base d’asta per l’intero periodo;
DATO ATTO che:
- l’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;
- per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, in particolare gli
artt. 36, 37 e 32;
- il secondo periodo co. 450 art, 1 della L. 296/2006 come modificata dalla legge di stabilità 2016
(L. 208/2015) dispone l’obbligo di utilizzare il mercato elettronico solamente per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
- per il servizio di cui sopra, alla data odierna, non risultano attive convenzioni stipulate da
CONSIP, ne sono disponibili bandi all’interno del Me.Pa.;
DATO ATTO che
- l’affidamento professionale in parola prevede la nomina del RSPP e tutti gli adempimento i
obblighi connessi disciplinati dal D.Lgs. 81/2008;
- il servizio in oggetto riveste per le motivazioni anzidette carattere di urgenza, e pertanto si
intende procedere con maggiore speditezza e garantire economicità ed efficienza con la
procedura all’affidamento diretto mediante confronto concorrenziale delle prestazioni tecniche in
oggetto ai sensi dell’art 36 co. 2 lett a), previa consultazione di due o più operatori economici
come previsto dal punto 4.3.3 della linea guida n. 4 dell’ANAC;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante offerta a ribasso percentuale sul prezzo posto a base
d’asta;
- l’importo totale della prestazione posto a base di gara è stato stimato in €. 16.118,22 I.V.A.
esclusa, per i tre anni di durata contrattuale;
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- si intende procedere all’affidamento diretto del predetto servizio da parte del Responsabile del
Procedimento, a seguito di una preliminare indagine esplorativa di operatori economici in
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali;
- il CIG che identifica il presente provvedimento è il seguente: : Z9D23AAFE2;
- il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, co. 1, del Codice dei
contratti fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale o della
riscontrata effettiva assenza di alternative ai sensi del punto 4.3.2 della linea guida n. 4
dell’ANAC;
RITENUTO pertanto necessario approvare la seguente documentazione di gara, composta da:
– Lettera d’invito e Capitolato Speciale Prestazionale;
DATO ATTO che il rapporto negoziale avrà per oggetto l'affidamento del servizio di cui sopra e
sarà regolarizzato mediante scrittura privata, previa acquisizione della documentazione di rito;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina il ruolo e funzioni del Responsabile del
Procedimento;
VISTO l'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina i soggetti delle stazioni appaltanti inerenti
l'esecuzione nei contratti aventi ad oggetto, lavori, servizi e forniture;
RITENUTO necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore
dell’esecuzione del contratto (D.E.) per il servizio in oggetto, il geom. Vuerich Gianpaolo in qualità
di istruttore tecnico dell’Ente;
VISTI il D.Lgs 118/2011 e il D.Lgs 126/2014 e s.m.i. relativi alle disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di indire la procedura di affidamento diretto mediante valutazione comparativa dei preventivi ai
sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante offerta a
ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta di €. 16.118,22 I.V.A. esclusa per l’affidamento
del servizio in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e funzione di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione per l’U.T.I. del Gemonese per un periodo di 36 mesi;
3. di approvare i documenti di gara predisposti dall’Ufficio costituiti da lettera d’invito e Capitolato
Speciale Prestazionale;
4. di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine della presente procedura è all’affidamento del servizio in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro e funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’U.T.I.
del Gemonese;
- il valore complessivo posto a base di gara è di €. 16.118,22 I.V.A. esclusa;
- la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, previa comparazione di due o più preventivi;
- la durata del contratto è di 36 mesi;
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- il criterio di aggiudicazione è la comparazione dei preventivi ai sensi del punto 4.3.3 della linea
guida n. 4 dell’ANAC;
- la forma del contratto è la scrittura privata;
5. di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore
Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 per la gestione del servizio, il geom. Vuerich
Gianpaolo in qualità di funzionario dipendente dell’Ente che dispone della qualificazione
professionale e dell’esperienza attestata nelle singole attività amministrative e tecniche, necessarie
per l’assegnazione e la gestione del servizio;
Il sottoscritto attesta:
- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal
D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in
conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l’adozione del presente atto.
L’istruttore Gianpaolo Vuerich
Il Responsabile
f.to arch. Giuseppe Fasone
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OGGETTO: Servizio in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e funzione di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’U.T.I. del Gemonese D.Lgs.
81/2008. Periodo 36 mesi. Determina a contrarre CIG Z9D23AAFE2
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/06/2018.
Addì 08/06/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Daniela Pascolo

E' Copia conforme all'originale.

Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese - Determinazione n. 127 del 29/05/2018

