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AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
UNITA’ PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI 

 

 DETERMINAZIONE N. 518 del 22/12/2014 

 

OGGETTO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI 

LUOGHI DI LAVORO ED ATTIVITA' CORRELATE PER IL COMUNE DI GAVORRANO 

AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.: DETERMINA A CONTRATTARE 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 13 05/08/2014 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’Ufficio Comune per lo svolgimento in forma associata delle funzioni 
e servizi in materia di viabilità e verde pubblico, pubblica illuminazione, cimitero e TPL; 

 
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla 

competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 16/09/2014 relativa a 

“Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2014, bilancio pluriennale 2014-2016 e 
relazione previsionale e programmatica”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 22/09/2014 relativa a 

“Approvazione PEG 2014 – assegnazione capitoli di entrata e spesa”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 26/11/2014 relativa a 

"Assestamento bilancio di previsione 2014 e variazioni pluriennale esercizio 2015 e 2016" 
 
VISTA la deliberazione della giunta comunale n° 91 del 26/11/2014 relativa a “Bilancio 

di previsione esercizio 2014 - Variazione piano esecutivo di gestione”; 
 
VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza), così come modificato 

dal D.Lgs. 03/08/2009, n. 106; 
 
ATTESO che negli articoli 17 e 18 della suindicata normativa vengono evidenziati gli 

obblighi del datore di lavoro, fra cui quello di nominare il Resonsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai Rischi e di effettuare la valutazione dei rischi in relazione alle 
attività aziendali, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 dello 
stesso decreto legislativo 81/2008; 
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RILEVATO che gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico di tale figura 
professionale richiedono una profonda conoscenza relativamene alla materia della sicurezza del 
lavoro ed il possesso, in capo alla stessa, delle capacitaà e dei requisiti di cui all'art. 32 del L.Lgs. 
n. 81/08; 

 
VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 81/2008 che prevede a nomina del Responsabile del SErvizio 

di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) "...il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione 
e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi 
esterni costituiti anche presso le associazion dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, 
secondo le regole di cui al presente articolo"; 

  
CONSIDERATO che dal 25/02/2015 il Comune di Gsvorrano sarà sprovvisto di RSPP 

per naturale scadenza del contratto in essere con l’Ing. Mauro AGOSTINI residente in Orbetello 
– via delle Tamerici n. 32 Fonteblanda; 

 
ATTESO che la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi 

da parte del Sindaco, in qualità di datore di lavoro dell’Ente, è indispensabile al fine di evitare di 
incorrere nelle diverse sanzioni previste dall’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 81/08; 

 
VISTO il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica – in data 31/03/2008 all’ARPAT, in merito alla figura del RSPP alla luce di 
quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001; 

 
VISTO l’art. 1 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti 

di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera 
intellettuale ad esperti di comprovata esperienza (art. 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.), 
costituente l’allegato A al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato 
con deliberazione della G.C. n. 63 del 04/07/2008, e verificato che l’incarico in parola non 
rientra nell’ambito applicativo del regolamento stesso in quanto previsto da una norma specifica; 

 
CONSIDERATO che all'interno dell'Amministrazione Comunale non sono individuabili 

professionalità adeguate; 
 
VISTI il D.Lgs. 163/2006, la L.T. 38/2007 e il DPR 207/2010 che disciplinano i contratti 

pubblici e le relative modalità di affidaemnto per le Pubbliche Amministrazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 6-7-2012 n. 95, cha ha rafforzato il sistema delle 

convenzioni Consip obbligando anche gli enti locali a farvi ricorso;  
 
RILEVATO che si è verificato, tramite accesso al sito www.acquistinretepa.it, che non 

sono reperibili convenzioni attive per il servizio in parola. 
 
RILEVATO che non è possibile utilizzare il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie vi contemplate; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in 

economia; 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, le amministrazioni 

aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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VISTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire, 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 
- le modalità di scelta del contraente; 

 
DATO ATTO che il servizio sarà contabilizzato a corpo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 

163/2006; 
 
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e 
del Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2012, da tenersi con le modalità di cui 
all'art. 57, comma 6, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83, comma 1, del medesimo D.Lgs.; 

 
DATO ATTO che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verranno 

individuati all’interno dell’elenco dei soggetti idonei per l’affidamento di servizi di importo 
stimato inferiore a 100.000 euro, attinenti all’architettura ed all’ingegneria, altri servizi tecnici di 
supporto ed altre attivita’ accessorie connesse alla realizzazione di opere ed interventi pubblici, 
ai fini dell’attuazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche e, nel 
caso non vi sia un numero di soggetti idonei sufficiente, verranno individuati altri soggetti da 
parte del responsabile del procedimento ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione di 
lavori, beni e servizi in economia;; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, 

procedere ad una gara telematica utilizzando il sistema di acquisti della Regione Toscana 
START; 

 
VISTO che l’Ufficio ha provveduto alla redazione degli atti per la procedura di ricerca 

del contraente costituiti da: 
- lettera invito,  
- schema atto di cottimo 
- modulo per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 

445/00; 
 
FATTO RILEVARE che il modulo di offerta economica, avvalendosi della procedura su 

START, viene generato in automatico dal sistema in fase di partecipazione alla gara da parte 
degli operatori economici e, pertanto, non è necessario predisporre il relativo modello;  

 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti documenti; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 1 del 06/02/2010 avente per oggetto “Approvazione 

codice etico degli appalti e dei contratti comunali”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

D E T E R M I N A  
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1. di procedere all’individuazione del miglior offerente per l'aggiudicazione del servizio di 
"RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI 
LAVORO ED ATTIVITA’ CORRELATE PER IL COMUNE DI GAVORRANO, AI SENSI 
DEL D.LGS. 81/2008" mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, del medesimo D.Lgs; 

2. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'effettuazione del servizio di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per il Comune di 
Gavorrano (GR) ai sensi degli articoli 31, 321 e 33 del D.Lgs. n. 81/2008, così come 
integrato e modificato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.. per il periodo di tre anni; 

- l’oggetto del contratto è quello riportato al precedente punto 1; 

- le clausole essenziali sono quelle elencate nello schema di atto di cottimo; 

- il servizio sarà contabilizzato a corpo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.  163/2006; 

- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata; 

3. Di approvare gli atti per la procedura di ricerca del contraente di seguito elencati, allegati al 
presente provvedimento: 

- lettera invito,  
- schema atto di cottimo 
- modulo per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/00; 

dando atto che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto utilizzando il sistema di acquisti telematici della 
Regione Toscana START; 

3. Di dare atto che il modulo di offerta economica viene generato in automatico dal sistema 
START in fase di partecipazione alla gara da parte degli operatori economici e pertanto non è 
necessario predisporre il relativo modello; 

4. di dare atto che il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara 
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a 
suo insindacabile giudizio; 

5. di dare atto che il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di dare corso o meno alle 
operazioni di gara, di procedere o meno all’aggiudicazione della stessa, di annullare o 
revocare l’intera procedura, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore 
dei partecipanti; 

6. di dare atto che alla presente procedura di ricerca del contraente è stato assegnato il CIG 
Z421270992. 

 
p.s. 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

(ing. Antonio Mazzinghi) 
 

 
 


