Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 79 Del 27-04-2018
Reg. generale 306
OGGETTO:

Affidamento dell'incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO per la durata
di anni 3 CIG Z6421E6E4F Impegno di spesa

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)

PREMESSO:







che con deliberazione della Giunta Comunale n° 103 in data 24/11/2017 è stato approvato il
documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lvo
81/08 e che ai sensi del suddetto DVR occorre provvedere alla istituzione del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi dell'art. 33 del medesimo decreto ed alla conseguente designazione del relativo
responsabile in possesso dei requisiti previsti (art. 32);
che con determinazione n. 2/36 del 26/01/2018 è stata adottata la determinazione a contrattare per
l’affidamento del servizio, con un importo presunto a base di gara per tre anni di € 24.588,00 (€
8.196,00 annuale), stabilendo di procedere ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del
D. Lgs. 50/2016, con affidamento diretto previa RdO sul MEPA, selezionando gli operatori con avviso
esplorativo di manifestazione d’interesse, come da linee guida ANAC n. 4 (delibera 1097 del
26/10/2016);
che in data 26/01/2018 è stato predisposto l’avviso esplorativo e che lo stesso è stato pubblicato sul
profilo di committente e sul sito internet della Regione Sardegna;
che in esito all'avviso succitato sono pervenute al protocollo del comune n. 15 manifestazioni
d’interesse, tra cui n. 4 da parte di soggetti iscritti al MEPA (CONSIP) per categorie attinenti al servizio
da svolgere (i restanti risultano iscritti al CAT Sardegna e/o al MEPA per categorie non
corrispondenti);

VISTA la nota prot. n. 3000 del 22/02/2018 con la quale è stata inoltrata la RdO sul MEPA (n. 1874646),
con invito esteso ai operatori economici individuati come sopra, stabilendo il termine del 28/02/2018 per
la presentazione dell’offerta;
RILEVATO che entro tale termine è pervenuta un’unica offerta da parte del libero professionista Agr.
Dott. GIANCARLO FALCHI con studio ad OSSI (SS) Via Domos Noas, 23 - pec giancarlo.falchi@pec.it –
Cod. Fisc. FLCGCR87A26I452E - P. Iva 02538370905, che ha presentato un’offerta di € 14.300,00 per un
periodo di 36 mesi (pari ad un prezzo annuale di € 4.766,67);

VISTO il verbale delle relative operazioni eseguite sul MEPA datato 1/03/2018;
PRESO ATTO che il professionista ha prodotto le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che sulla base di quanto dichiarato, sono state effettuate le verifiche
di legge, in risultanza delle quali non è pervenuto nulla di ostativo da parte delle amministrazioni
interpellate.
VISTA la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’ENPAIA di Roma il 19/04/2018 con
prot. P/124060/2018/9.1.2 (ns. prot. 6335 del 20/04/2018) attestante che il professionista è in regola
con gli adempimenti contributivi;
RAVVISATA la necessità di assumere in favore del professionista affidatario il relativo impegno di
spesa per un importo complessivo di Euro 17.794,92, compresa cassa previdenza al 2% ed IVA 22%
(Iva da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.);
VISTA la relativa convenzione di incarico (scrittura privata) sottoscritta dal professionista, dove sono
indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento;
RITENUTO di dover adempiere relativamente al presente affidamento, agli obblighi di pubblicità
imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’affidamento sul
profilo di committente – sezione amministrazione trasparente) nonché dall’art. 12 comma 9 della LR
2/2007 (pubblicazione sul sito della Regione Sardegna - procedure di spesa di importo superiore a
10.000,00 Euro);
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

AFFIDARE il servizio di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

1) DI

PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO della durata di anni 3 - CIG Z6421E6E4F, all’Agronomo
Dott. GIANCARLO FALCHI con studio ad OSSI (SS) Via Domos Noas, 23 - pec giancarlo.falchi@pec.it
– Cod. Fisc. FLCGCR87A26I452E - P. Iva 02538370905, per un importo di Euro 14.300,00 per un
periodo di 36 mesi, come da offerta allegata e con decorrenza dal 02.05.2018.

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva contrattuale è pari a Euro 17.794,92, compresa cassa

previdenza al 2% ed IVA 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e
ss. mm.), da ripartirsi sul bilancio pluriennale come indicato al punto che segue.
3) DI ASSUMERE in favore del professionista succitato l’impegno di spesa per Euro 15.817,70

relativamente al triennio 2018/2020, dando atto che per quanto attiene l’annualità 2021, con
separato atto, si provvederà a formalizzare il restante impegno di spesa di € 1.977,22 (pari a 4
mensilità), con imputazione della stessa sulle risorse comunali allocate alla Missione 1 –
Programma 11 -

Titolo 1 – capitolo 101803/10 del bilancio pluriennale con la seguente

ripartizione:


Euro 3.954,42 sull’annualità 2018;



Euro 5.931,64 sull’annualità 2019;



Euro 5.931,64 sull’annualità 2020.

4) Di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di cui all’art. 29

del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’avvenuto affidamento sul profilo di
committente - sezione amministrazione trasparente) nonché dall’art. 12 comma 9 della LR 2/2007
(pubblicazione sul sito della Regione Sardegna per procedure di spesa di importo superiore a
10.000,00 Euro).

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, 27-04-2018
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:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

244
Articolo
10

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2018
10-05-2018
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI NEI
LUOGHI LAVORO (U.S/UFF.TECN)

3.954,42

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

245
Articolo
10

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2018
10-05-2018
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI NEI
LUOGHI LAVORO (U.S/UFF.TECN)

€.

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

246
Articolo
10

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2018
10-05-2018
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI NEI
LUOGHI LAVORO (U.S/UFF.TECN)

€.

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 245
Anno 2019

Del 10-05-18

Comp./Res. C

€.

5.931,64

N.
Capitolo
101803

sub

246
Articolo
10

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2020
10-05-18
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI NEI
LUOGHI LAVORO (U.S/UFF.TECN) CUP

5.931,64

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 246
Anno 2020

Del 10-05-18

N.
Capitolo
101803

sub

246
Articolo
10

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE

Comp./Res. C

€.

5.931,64

Anno
del
Comp./Res.
2020
10-05-18
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI NEI
LUOGHI LAVORO (U.S/UFF.TECN) CUP

5.931,64

Addì, 10-05-2018
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 15-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

