
  COMUNE DI CASTELTERMINI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  UFFICIO TECNICO COMUNALE AREA TRE – SERVIZIO TRE Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  DETERMINAZIONE N° 102  DEL  25.09.2018    OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  - Approvazione schema avviso manifestazione di interesse, schema della lettera di invito, la relativa modulistica  e lo schema del disciplinare d’incarico. CIG: ZA024D6452.   L’anno duemiladiciotto  il giorno  venticinque del mese di  Settembre.  IL RESPONSABILE DEL SETTORE   ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE  Premesso:  Che con Determinazione Sindacale n. 28 del 29.09.2017  è stata conferita la delega come  “Datore di Lavoro”  allo scrivente Responsabile di P.O. n. 3, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di curare ed effettuare tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro;   Che gli artt. 17 e 18 del DLgs n. 81/2008 e specificatamente la  lett. b) dell’art. 17  stabilisce gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche, tramite il Datore di Lavoro, di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), in attuazione per i compiti così come previsti dall’art. 33 del Decreto sopra citato modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 e s.m.i., per i luoghi di lavoro, compresi gli edifici di proprietà comunale ove presti la propria attività lavorativa il personale dipendente del Comune di Casteltermini;  Che il servizio in argomento è obbligatorio per l’Ente e considerato che il precedente incarico di RSPP dell’Ente risulta scaduto è urgente e necessario provvedere all’affidamento dell’incarico in oggetto  al fine di scongiurare l’applicazione delle sanzioni di legge  previste per gli Enti inadempienti di cui all’ art. 55 del menzionato decreto;  Che  la dotazione organica del Comune di Casteltermini è sprovvista di una figura in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lg. n. 81/2008 e s.m.i., requisiti  necessari per poter svolgere le mansioni di RSPP;  Atteso che l’art. 31 comma 3 del D.Lgs 81/08 dispone che “nell’ipotesi di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio”; 



Che, ai sensi del  comma 4 del succitato articolo, il ricorso a persone esterne è obbligatorio in assenza di dipendenti che all’interno dell’azienda siano in possesso dei requisiti previsti;  Ravvisato, pertanto, di dover ricorrere a professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi  (RSPP), così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per il periodo a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico fino al 31.12.2018 e per tutto il  2019;  Considerato che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;  Che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 1.000 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 502 L. 208/2015, gli enti locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; Rilevato che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) operante presso Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non sono presenti categorie di servizi che risultino essere congrue a quanto si intende acquisire col presente provvedimento;  Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;                                                                                                                                                Che al fine di individuare con urgenza il professionista esterno in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art 32 del D.Lg. n. 81/2008  si rende necessario ricorrere all’affidamento del servizio in argomento mediante la procedura negoziata, così come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/16 e senza previa pubblicazione di bando di gara, così come previsto dall’art. 63 del suddetto Codice e secondo il criterio del minor prezzo come disposto dall’art. 95 comma  4 lettera c);  Che il ricorso alla procedura di cui sopra è motivato dalle disposizioni di cui al paragrafo 3.6  delle Linee Guida n. 4 di attuazione del “correttivo” D.lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, approvate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018,  che così recita” Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione….”.  Richiamato il nuovo Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 36 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.   Preso atto che, in particolare vengono garantiti la massima trasparenza tramite il ricorso all’avviso pubblico per manifestazione di interesse e il rispetto del principio della proporzionalità, garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; 



 Stabilito, ai sensi dell’art. 56 della L. n. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 
� il fine dell’affidamento è quello di ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo all’espletamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente per il periodo a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare di  incarico fino al 31.12.2018 e per tutto il 2019; 
� il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale di cui all’art. 32, comma 14 secondo periodo del Codice dei Contratti Pubblici; 
� le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
� il sistema prescelto è quello dell’affidamento tramite  procedura negoziata  senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b);                                                                                                                                                                                                                               Considerato che l’importo presuntivo per prestazione effettuata dalla sottoscrizione del disciplinare di  incarico fino al 31.12.2018 è pari ad Euro 1.750,00 e l’importo per il successivo anno 2019 è stimato in Euro 7.000,00, ovvero, per un totale di  Euro  8.750,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri di legge;  Che il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1/07/2009, n. 78 convertito con modificazione dalla legge 3/08/2009 n. 102 nonché trattasi di spesa obbligatoria ed urgente; Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario;  Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e, in particolare, il comma 1 il quale dispone che l’ente locale non può impegnare, fino alla data di approvazione dell’ipotesi del bilancio riequilibrato, somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate, applicando i principi di buona amministrazione;  Viste le previsioni definitive dell’ultimo bilancio approvato (2014) e le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, annualità 2018 e 2019, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30.03.2018 è stato approvato lo schema dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2015 e seguenti e atti allegati, ex art. 259, comma 1 ter TUOEL. Raggiungimento del riequilibrio nell’arco temporale 2015-2018 e contestuale revoca della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell’11.04.2017 (schema di ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato 2015-2017);  Atteso che, in data    07.09.2018,  è stato attribuito dall'ANAC il seguente numero di  CIG: ZA024D6452;                Visti: il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 modificato dal D.Lgs n. 56 del 19.04.2017; il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni in economia; lo Statuto Comunale; il Testo Coordinato delle leggi regionali relativa all’Ordinamento degli Enti Locali ; il Regolamento comunale di contabilità; il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; la Determinazione del Sindaco n. 15 del 26.05.2018 di nomina del Responsabile di P.O. n.3;  per quanto sopra esposto:    D E T E R M I N A  Di approvare, ex art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente che qui si intendono integralmente trascritte;  



   Di avviare la procedura art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/16 per l’affidamento  dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi sui luoghi di lavoro (RSPP) ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per il periodo a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico fino al 31.12.2018 e per tutto il  2019;  Di approvare, lo schema dell’avviso di manifestazione di interesse, schema della lettera di invito, la relativa modulistica  e schema del disciplinare di incarico, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  Di pubblicare un avviso per invitare gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione con loro per l’affidamento della prestazione in oggetto, da pubblicare per  10 giorni, stante l’urgenza di provvedere  ad affidare l’incarico di RSPP ad un professionista esterno, considerato che l’incarico precedente è scaduto e al fine di non interrompere il servizio obbligatorio a cui l’Ente deve ottemperare;  Di Stabilire ai sensi dell’art. 56 della L. n. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 
� il fine dell’affidamento è quello di ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo all’espletamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente per il periodo a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare di  incarico fino al 31.12.2018 e per tutto il 2019; 
� il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale di cui all’art. 32, comma 14 secondo periodo del Codice dei Contratti Pubblici; 
� le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
� il sistema prescelto è quello dell’affidamento tramite  procedura negoziata  senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b);  Di impegnare:  a) la somma  presuntiva di Euro 1.750,00 omnicomprensiva di tutti gli oneri di legge , relativa alla prestazione da effettuare dalla sottoscrizione del disciplinare di  incarico fino al 31.12.2018, e di imputare la stessa al codice di bilancio _______________________________________ con i fondi dell’ultimo bilancio approvato 2014;  b) la somma presuntiva di  Euro 7.000,00 omnicomprensiva di tutti gli oneri di legge , relativa alla prestazione del servizio da effettuare per tutto l’anno 2019, e di imputare la stessa al codice di bilancio _______________________________________      con i fondi dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in corso di approvazione annualità  2019;  per un totale di  Euro  8.750,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri di legge;  Di dare atto che il presente provvedimento  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;  Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;  Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);  Di dare atto, altresì, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:                a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di  cui all’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti; 



               b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36,  comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;  Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione  “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione  “Bandi e Contratti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;      b) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirla      c) nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione;  Di dare atto che in osservanza dell’art.10, lettera C) del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione – periodo 2016/2018, approvato con Deliberazione di G.M. n. 33 del 24.05.2016 dell’assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 6-bis della L.n. 241/90 e s.m.i.;  Di disporre  la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune secondo la normativa – sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1, Legge 190/2012;  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.    L’Istruttore Amministrativo         IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3        F.to Rosalia Di Piazza                   F.to Geom. Giuseppe Ballone                Avvertenze Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 
• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.                         
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