Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 2 Del 26-01-2018
Reg. generale 36
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs 267/00 per l'affidamento del
servizio di PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO per
la durata di anni 3- CIG. Z6421E6E4F

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(nominato con decreto del sindaco n. 5/S del 29.04.2015)

IL DATORE DI LAVORO
(nominato con decreto del sindaco n. 9/S del 29.04.2015)

VISTO il documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del
D.lvo 81/08 ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 24/11/2017;
PRESO ATTO che occorre provvedere alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell'art. 33 del D.Lgs 81/08 ed alla conseguente designazione del relativo responsabile in possesso dei
requisiti di cui all'art. 32 dello stesso decreto;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. ed ii. (come da ultimo
modificato dal D. Lgs n. 56/2017) che prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1;
VISTO l’art. 37 comma 1 del medesimo decreto che prevede, per gli affidamenti di tale importo,
l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa …. nonché l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATA in tal senso anche la legge 06/07/2012, n. 94 (Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica), che prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;

RILEVATO che, è stata valutata l’opportunità di procedere mediante richiesta di offerta (RDO) sul
MEPA, previo avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori
economici da consultare, come da linee guida ANAC n. 4 (delibera 1097 del 26/10/2016);
ACQUISITO il CIG. Z6421E6E4F
PRESO ATTO che è stato redatto l'allegato di avviso esplorativo che andrà pubblicato all’Albo
Pretorio del comune, sul profilo di committente e sul sito internet della Regione Sardegna, e dove
vengono illustrati l’oggetto, le caratteristiche del servizio ed il criterio di affidamento;
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. 267/2000 e art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006.

PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per la procedura di cui trattasi
sono svolte direttamente dal sottoscritto, responsabile dell'area tecnica e ambientale in qualità di
datore di lavoro;

VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n.5/S del 29/04/2015;
VISTO il decreto del Sindaco n.9/S del 29/04/2015;

DETERMINA
1) Di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI

LUOGHI DI LAVORO (durata anni 3)- CIG Z6421E6E4F - da affidarsi ai sensi degli articoli 36
comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC n. 4 (delibera 1097 del
26/10/2016), previa richiesta di offerta su MEPA (RDO) ad operatori economici da individuarsi
con manifestazione d’interesse, giusta avviso esplorativo da pubblicarsi all’Albo Pretorio del
comune, sul profilo di committente e sul sito internet della Regione Sardegna.
2) Di approvare l'avviso di manifestazione di interesse allegato alla presente determinazione, dove

vengono illustrati l’oggetto, le caratteristiche del servizio ed il criterio di affidamento.
3) Di dare atto che alla spesa per l’esecuzione del servizio, per complessivi € 30.000,00 (IVA

compresa) di cui €. 24.588,00 posti a base di gara , si farà fronte sul bilancio pluriennale a valere
sulle risorse comunali allocate alla Missione 1 – Programma 11 - Titolo 1 – Intervento 101803/30
annualità 2018/2020 del bilancio comunale in fase di predisposizione.

4) Di dare atto che a seguito di affidamento del servizio, sulla base della presente prenotazione,

dovrà essere formalizzato l’effettivo impegno di spesa a favore dell’affidatario previa
rideterminazione dell’importo da decurtarsi del ribasso offerto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 26-01-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
subordinato all'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 in quanto le spese
suddette riguardano il triennio.

Addì, 29-01-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 31-01-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

