COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA
ANTINFORTUNISTICA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 ALLA DITTA PROGETTO AZIENDA SRL DI
VISANO (BS). CIG: ZE5309C4A5

N. 19/2021 Registro Generale

N. 5/2021 Registro Servizio Tecnico

Determinazione
Assunta nel giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILAVENTUNO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione:
Del Decreto Sindacale n.5/2020 del 03.11.2020 prot. n. 5394 di nomina dei Responsabili di Area con decorrenza
01.11.2020, ai sensi dell’art.109 del Lgs.18.08.2000 n.267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 di approvazione nota di aggiornamento del

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (“Testo unico enti locali” di seguito Tuel), che disciplina l’esercizio
provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge
o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine
di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria”;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle
procedure di gara e l'impegno di spesa;
- gli articoli 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali prescrivono che la stipulazione dei
contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;
VISTO il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare:
• l’art. 31 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l'organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione attraverso la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda;
• l’art. 32 che disciplina le capacità e requisiti professionali che devono essere possedute dai soggetti che
svolgono la funzione di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni od esterni;
• l'art. 33 che disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
RITENUTO dover provvedere alla nomina del RSPP come prescritto dalla normativa vigente;
DATO ATTO che fra il personale dell'ente non vi sono soggetti aventi i titoli previsti dall'art. 32 del citato D. Lgs.
09/04/2008 n. 81 ed è dunque necessario affidare esternamente il servizio avvalendosi di soggetti professionalmente
qualificati;
VERIFICATO che:
- il Comune di Fiesse non ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999;

- ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 pur non avendo aderito alle convenzioni di cui sopra, il
Comune è comunque tenuto ad utilizzare parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili
con quelli in oggetto;
DATO ATTO che, al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, nominato con atto n. 5 del 03.11.2020 prot. n. 5394 anche a
svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i. all’art. articolo 36, comma 2, lettera a) che consente il ricorso ad un solo operatore economico in caso di fornitura
di beni o servizi di importo fino a €.40.000,00 (oltre I.V.A.);
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, e s.m.i., in particolare il comma.2 “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare indicando:
a) il fine che il contratto intende perseguire (ottemperare agli obblighi in tema di salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro);
b) l'oggetto del contratto (l’affidamento del servizio RSPP per il triennio 2021/2023), la sua forma e le clausole ritenute
essenziali (vedi allegata offerta prot. n. 384 del 26.01.2021);
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base (mediante affidamento diretto);
RITENUTO pertanto di avvalersi del disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) dello stesso che consente il ricorso
ad un solo operatore economico in caso di fornitura di beni o servizi di importo fino a euro 40.000,00 (oltre I.V.A.);
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Chiara Pavesi, la quale
ha comunque esperito preliminare indagine di mercato, dalla quale è emerso che l’offerta economica della Ditta
PROGETTO AZIENDA srl è risultata quella maggiormente rispondente alle necessità dell’Amministrazione Comunale
nonché la più economica;
RITENUTO di poter affidare alla Ditta PROGETTO AZIENDA SRL di Visano (BS) il servizio afferente l’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e assistenza in materia di sicurezza
antinfortunistica per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023 per l’importo complessivo di €. 4.350,00 oltre IVA 22% per
complessivi €. 5.307,00 da ripartire si ciascuna annualità per l’importo complessivo di €.1.769,00;
RICHIAMATI gli articoli 177 e 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in materia di “competenze dei
responsabili dei servizi” e di “assunzione di impegni di spesa”;
DATO ATTO che, a norma dell’articolo 191 ‘Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese’ del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ‘ Gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato
sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione contabile da comunicare ai terzi interessati e
l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art.153, quinto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267’;
ESPRESSO dal Responsabile del Procedimento, geom. Chiara Pavesi ai sensi della normativa vigente, parere
favorevole in ordine alla regolarità dell’istruttoria della presente determinazione;
Tutto ciò premesso
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti degli appalti” s.m.i.;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24.02.2016.

D E T E R M INA
1.
2.

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI AFFIDARE alla Ditta PROGETTO AZIENDA srl con sede in 25010 Visano (BS),Via Chiesolina, 11
C.F./P.IVA 01796190989, l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e
assistenza in materia di sicurezza antinfortunistica per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023.

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, l’importo per ciascuna annualità di € 1.450,00 oltre IVA 22% per €. 319,00 per
complessivi €. 1.769,00, che trova copertura finanziaria come segue:

Eserc. Finanziario
cap/art.
miss/progr.
creditore

2021
1226/1
01/11 PdC finanz.

2021 importo

Eserc. Finanziario
cap/art.

2022

01/11 PdC finanz.

NO

1.769,00 frazionabile in 12 NO

spesa non
ricorr.

1.03.02.11 8

NO

PROGETTO AZIENDA SRL C.F./P.IVA 01796190989P.iva e C.F. 01

finanziato da
FPV

ENTRATE PROPRIE

comp. Economica

2022 importo

Eserc. Finanziario
cap/art.

2023

comp. Economica

NO

1226/1

modalità finanziamento

modalità finanziamento

finanziato da
FPV

ENTRATE PROPRIE

comp. Economica

miss/progr.
creditore

1.03.02.11 8

PROGETTO AZIENDA SRL C.F./P.IVA 01796190989P a e C.F. 01

modalità finanziamento

miss/progr.
creditore

spesa non
ricorr.

NO

1.769,00 frazionabile in 12 NO

1226/1
01/11 PdC finanz.

1.03.02.11 8

spesa non
ricorr.

NO

finanziato da
FPV

NO

PROGETTO AZIENDA SRL C.F./P.IVA 01796190989P

ENTRATE PROPRIE

2023 importo

1.769,00 frazionabile in 12 NO

4. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
per la registrazione dell’impegno della spesa;
5. DI DARE ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse nemmeno potenziale, previste
dalla normativa vigente con particolare, riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l’aggiudicazione il
professionista assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riporta il Codice Identificativo
Gara CIG ZE5309C4A5;
7. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, dando seguito alle disposizioni normative
previste nel D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
8. DI DARE ATTO a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è la Geom. Chiara Pavesi, Responsabile dell’Area Tecnica.
Dalla Sede Municipale, lì 11.02.2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Chiara Pavesi)

_____________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Dalla Sede Municipale, lì 11.02.2021
II Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Sergio Cavallini)
_____________________________________________________________________________________________
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art.
147/bis del dl. 267/2000
Dalla Sede Municipale, lì 11.02.2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Chiara Pavesi)

_____________________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo comunale in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dalla sede comunale, li 10/02/2022
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Chiara Pavesi)

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo
14/bis ed art. 151 – comma 4 – D. Lgs. n.267/2000,

OGGETTO
AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI
LUOGHI DI LAVORO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA PER IL
PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 ALLA DITTA PROGETTO AZIENDA SRL DI VISANO (BS). CIG:
ZE5309C4A5
Parere preventivo regolarità amministrativa
La sottoscritta Pavesi Chiara, Responsabile del Servizio Tecnico, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.
Fiesse, lì 11.02.2021
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Chiara Pavesi)
Parere preventivo regolarità contabile
Il sottoscritto Rag. Sergio Cavallini, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.
Fiesse, lì 11.02.2021
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Sergio Cavallini)

