ORIGINALE

COMUNE DI MAFALDA
Provincia di Campobasso
_________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO Affissa all’Albo Pretorio il 08.01.2020

Numero

397
Data

28.12.2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE IN PREMESSA SPECIFICATO PER I
COMPITI INDICATI DAGLI ARTT.31 E 33 DEL D.LGS. 81/08 AFFIDAMENTO

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese dicembre, nella sede Municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Dott.
Andrea Mastrangelo, nell’esercizio delle proprie funzioni;
PREMESSO CHE:
- il Decreto Legislativo 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,
obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 e a designare il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 81/08 è obbligatorio per il datore di lavoro organizzare il
Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda;
VISTO l’obbligo per il datore di lavoro di designare ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 81/2008 il
Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione;
CONSIDERATO inoltre che è obbligatorio, ai sensi dell’art.31 D.Lgs 81/2008 ricorrere a
persone o servizi esterni in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui
all’art.32;
CONSIDERATO:
- che tra i compiti del datore di lavoro vi è quello preminente della valutazione dei rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, nonché quello di sistemazione dei luoghi di
lavoro;
- l'art. 31 del D.lgs. 81/2008 individua gli obblighi di prevenzione prevedendo che il
datore di lavoro organizzi all'interno dell'Ente il "Servizio di Prevenzione e Protezione"
conferendo i relativi incarichi ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge
ovvero in caso di accertata assenza a servizi esterni ;

- all'interno dell'Ente non vi sono figure in possesso delle qualificazioni professionali e dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini del conferimento dell'incarico di
Responsabile del suddetto servizio;
- il comma 1 dell'art. 31 sopra citato prevede che il datore di lavoro, in carenza di
dipendenti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, debba obbligatoriamente
avvalersi di unità esterne all'Ente, in possesso di competenze specifiche in materia di
prevenzione e protezione;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.
145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure;
PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in
deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti
infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione
di comunicazioni telematiche;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un soggetto esperto con idonea
esperienza e capacità professionale in grado di svolgere il servizio secondo le necessità
dell’Ente;
PRESO ATTO che dall’elenco dei professionisti comunale è stato individuato il Dott. Lorenzo
FRISCO con studio in Mafalda alla Via della Fermezza Vico I n. 5, P. I.V.A. 01724320708
abilitato ad espletare le funzioni di responsabile della sicurezza nonché gli adempimenti
previsti dal D.lgs.81/2008;

CONSIDERATO che s'intende affidare al suddetto professionista Dott. Lorenzo FRISCO con
studio in Mafalda alla Via della Fermezza Vico I n. 5, P. I.V.A. 01724320708, gli adempimenti
previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m .i. ed in particolare:
A) Incarico RSSP. Responsabile Servizio Sicurezza e Prevenzione (RSSP) con attribuzione dei
compiti e responsabilità come definiti dall'art. 9 D.Lgs. 626/94, come modificato e
sostituito dal D.Lgs. 81/2008, art. 33, e ai sensi degli artt. 31 e 32 e s.m .i. (con particolare
riferimento all'assistenza in occasione di verifiche da parte di Organi di
controllo/sorveglianza, assistenza in occasione di problematiche in materia di sicurezza
nell'ambiente del lavoro; riunione periodica annuale ex art. 35 D.Lggs. 81/08 tra Medico
Competente — R.S.P.P. e R.S. L.; Formazione ed informazione dei dipendenti ai sensi artt.
36 e 37 D.Lgs. 81/08 una volta all'anno; Ispezioni periodiche nell'Attività Comunali al fine
di verificare le corrette condizioni di sicurezza; Coordinamento esterno della struttura
delle figure professionali delegate alla funzione di addetti alle emergenze e primo
soccorso;
B) Redazione documentazione in materia di sicurezza- Redazione della documentazione
inerente la sicurezza, quali il Documento di Valutazione Rischi, con allegati piano di
evacuazione e Procedure di sicurezza ed emergenza, comprensivo del programma di
attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei
luoghi di lavoro, nonché in relazione variazioni della normativa e del progresso
tecnologico; la verifica della idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle

misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al

loro uso;

C) Redazione e/o revisione parziale del piano delle misure preventive e protettive di cui
all'art. 28. comma 2. D. Lgs. 81/2008. e i sistemi di controllo di tali misure: il monitoraggio
del programma di attuazione degli interventi per la sicurezza e il controllo periodico del
rispetto delle misure di prevenzione e protezione;
D) Elaborazione delle procedure di sicurezza per tutte le attività svolte dal e nel Comune;
E) Elaborazione di un nuovo PFI (Piano formazione e informazione):
F) Supporto tecnico necessario per l'individuazione delle misure necessarie di tutela ex art.
3 D. Lgs. 626/94. come modificato e sostituito dal D. Lgs. 81/2008 art. 15 e s.m .i.
G) Verifica che le misure tecniche. organizzative. procedurali adottate non comportino
rischi per l'ambiente e la popolazione e che sino rispettate le norme igienico-sanitarie
con riferimento a quanto disposto D. Lgs. 626/94, come modificato e sostituito dal D. Lgs.
81/2008 concernente le attività che richiedono l'impiego di agenti cancerogeni e
biologici;
PRECISATO che l'incarico dovrà riguardare tutto l’edificio ove operano, anche
saltuariamente, i dipendenti del Comune effettivi e lavoratori equiparati;
VERIFICATO CHE sia la capacità che i requisiti professionali del RSPP individuato sono adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

RICHIAMATO l’art. 36 Comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale il
responsabile del procedimento ha facoltà di procedere a affidamento diretto per
importi fino ad € 40.000;
VISTO il Curriculum Vitae del professionista oggetto d’incarico;
VISTO l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui :” 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”;
CONSIDERATO che con l'appalto e il conseguente contratto si intende eseguire il servizio di
adempimenti alla normativa igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008;

DATO ATTO dell’avvertimento al professionista di ottemperare agli obblighi di
tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, pena la nullità del medesimo;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti
di lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto n ° 267/2000” Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”; ed in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 153, 183 ,191 e 192;
VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

ACQUISITO lo SMART CIG ZC02B6415B;
VISTA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai
dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000;
DETERMINA

1) DI AFFIDARE a far data dal 28/12/2019 per la durata di un anno, per i motivi in
premessa esplicitati, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 Comma 2
lett. a del D.Lgs. 50/2016 al Dott. FRISCO Lorenzo avente studio professionale a
Mafalda alla Via della Fermezza vico I n. 5, il Servizio di Prevenzione e Protezione in
premessa specificato per i compiti indicati dagli artt.31 e 33 del D.Lgs. 81/08;
2) DI STABILIRE che l’importo per i servizi sopra detti è di complessive € 950,00
omnicomprensiva di IVA e Cassa;
3) DI IMPEGNARE la spesa di € 950,00= I.V.A. di legge inclusa, dando atto che la stessa
è finanziata fondi dell'Amministrazione Comunale e riscontra adeguata disponibilità
al bilancio di previsione sul capitolo 1132 M.P.T.M. 1.02.01.103 come segue:
per l’anno 2019 : Euro 10,40;
per l’anno 2020: Euro 939,60;
4) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di regolarità attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per
gli effetti dell’Art. 151, comma 4° del D. L.vo 18 agosto 2000, N. 267;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Angelo BERARDI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Andrea MASTRANGELO)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza
amministrativa dell’atto;
Addì, 28.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Mastrangelo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto;
Addì, 28.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo MATASSA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì , 28.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo MATASSA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto, Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Addì 08.01.2020
IL MESSO COMUNALE
Carmelina D'AGNILLO

