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Oggetto: D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro  Affidamento dei servizi di gestione integrata della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

IL DATORE DI LAVORO

Premesso che:

che con Decreto Sindacale prot. n. 29 del 12/10/20147 veniva conferita la nomina di

Datore di Lavoro allo scrivente ing. Gennaro Spasiano;

il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, Capo III,
impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con
particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla
formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di prevenzione e protezione;

nello specifico, l’art. 31 del citato D.Lgs. n.81 dispone che il Datore di Lavoro

organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dei luoghi di lavoro o
incarica persone o servizi esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e
della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione delle procedure preventive
e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza all’interno degli
ambienti di lavoro;

come definito dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo, è compito del Datore di

Lavoro nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito
denominato RSPP) ed il Medico Competente, adeguatamente formati, che possano



svolgere il ruolo previsto di sorveglianza e applicazione in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro;

l’art. 32 del citato D.Lgs. dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il

corretto espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e
delle attività da svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un
obiettivo di riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;

Evidenziato che la normativa concernente la sicurezza e la igiene del lavoro pone a carico del
Datore di lavoro l’obbligo di scelta delle strategie più idonee finalizzate a garantire la tutela
della salute dei lavoratori in relazione ai rischi presenti nella attività produttiva, ed al quale
sono demandati gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08;

Dato atto che l’affidamento esterno del servizi di gestione integrata della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 è attività obbligatoria dell’Ente,
non essendo presenti all’interno dell’organico tecnico dell’Ente figure professionali idonee,
specificamente formate e specializzate per gli scopi in questione;

Considerato che, per il servizio di consulenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, con tutte le prestazioni ad esso connesse compresi i relativi incarichi di Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico Competente sul sito acquisti in rete CONSIP
era attiva una convenzione denominata “servizi di gestione integrata della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche
Amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii”, Lotto
n. 5 edizione 3 per la Regione Campania;

Che con nota prot. 40408 del 22/12/2017 questo Ente intendeva aderire ed avvalersi delle
favorevoli e vantaggiose condizioni economiche della fornitura del servizio di cui trattasi,
laddove la Regione Campania è stata inserita nel Lotto “5”, di cui è risultata aggiudicataria la
RTI COM Metodi S.p.A., di Milano;

Attraverso una richiesta preliminare, a cui sono seguiti un audit iniziale e sopralluoghi delle
unità immobiliari che ospitano gli Uffici del Comune, è stata definita la configurazione
ottimale dei servizi per rispondere alle attuali esigenze della sicurezza e salute dei lavoratori;

La RTI COM Metodi S.p.A., il 10/01/2018 ha trasmesso la proposta contenente il Piano
Dettagliato delle Attività (PDA) con l’attivazione di servizi volti principalmente a recepire
tutte le variazioni sia normative, sia del contesto di rischio e dell’organizzazione dell’Ente,
l’implementazione ed il mantenimento di un “Sistema integrato di gestione della salute e
sicurezza dei lavoratori”;

Rilevato che:

in fase di trasmissione del Piano Dettagliato delle Attività, questo Ente non aveva provveduto
ad approvare il Bilancio di esercizio 2018 e non era stato predisposto apposito capitolo per
l’esecuzione dei servizi di che trattasi;

Che nelle more della predisposizione del Bilancio di esercizio 2018 scadeva la convenzione
Consip in essere denominata “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per
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Consip (Gestione integrata sicurezza edizione 3)” e pertanto non è più possibile procedere
all’adesione della suddetta convenzione;

Che lo scrivente Datore di Lavoro dovendo provvedere all’assolvimento degli obblighi
previsti dal D.Lgs. 81/08 ha provveduto a richiedere un preventivo informale alle medesime
condizioni tecniche della convenzione CONSIP e quindi nel rispetto dei medesimi standard
operativi alla Società RTI COM Metodi S.p.A.;

In data 29/06/2018 prot. n. 25173 la Società COM Metodi S.p.A. trasmetteva offerta tecnica
ed economica per la Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro alle medesime
condizioni tecniche della convenzione CONSIP ma con uno sconto aggiuntivo del 5% per il
periodo dal 27/07/2018 al 26/01/2019;

Le suddette attività saranno remunerate in parte con corrispettivo a canone ed in parte con
corrispettivo extra-canone secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

Rilevato che:

l’affidamento dei servizi di cui alla sopra trova, al momento, convenienza economica per
questo ente;

Considerato

in relazione all’oggetto ed al valore del contratto, nonché alla necessità di attivare e
completare le procedure per l’individuazione del contraente, si ritiene opportuno acquisire
l’esecuzione dei servizi di che trattasi mediante affidamento diretto;

che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila
euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

che l’offerta economica per le prestazioni richieste, come specificate nel preventivo di spesa
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta
ad € 19.053,13 oltre IVA, per un importo complessivo di € 22.363,09, per il periodo dal
27/07/2018 al 26/01/2019.

che l’offerta presentata dalla Società COM Metodi S.p.A., risulta congrua e conveniente, in
quanto migliorativa rispetto ai prezzi praticati nella convenzione CONSIP per Servizi di
gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavori negli immobili in uso a
qualsiasi titolo alla pubbliche Amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs.
n. 81/08 e ss.mm.ii.”;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 29/05/2018  “ Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 con annessi Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle
Performance” e ss.mm.ii,con affidamento delle relative risorse ai Dirigenti degli Uffici e dei
Servizi, in cui sono state assegnate anche le risorse  relativamente alla Gestione della
Sicurezza sui luoghi di lavoro;
Dato atto

Della convenienza economica del rapporto tra le prestazioni e le relative tariffe di cui alla-

convenzione Consip;
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Vista

il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;-

il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;-

il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;-

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/04/2018 di approvazione del-

bilancio di esercizio 2018 e bilancio pluriennale anno 2018 – 2020;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente1)
atto;
DI DARE ATTO che l’ufficio, al fine dell’individuazione di un operatore economico2)
cui affidare l’esecuzione del servizio di che trattasi, ha provveduto a richiedere un
preventivo informale alla Società COM Metodi S.p.A. mandataria della R.T.I.
aggiudicataria della convenzione Consip denominata “Gestione integrata della sicurezza
sui luoghi di lavoro” edizione 3;
DI DARE ATTO che il preventivo di spesa formulato dalla Società COM Metodi3)
S.p.A. con sede in via A. Bertani n. 2 – 20154 Milano (MI) p.iva/cf. 10317360153, per
un prezzo di € 19.053,13 oltre IVA, per un importo complessivo di € 22.363,09, per il
periodo dal 27/07/2018 al 26/01/2019;
DI AFFIDARE in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.4)
50/2016 alla Società COM Metodi S.p.A. con sede in via A. Bertani n. 2 – 20154
Milano (MI) p.iva/cf. 10317360153 il servizio di gestione della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per un costo complessivo pari a €
22.363,09 (omnicomprensivi), per il periodo dal 27/07/2018 al  26/01/2019;
DI IMPEGNARE la somma di € 18.635,91 sul capitolo di bilancio 01101.03.011400,5)
esercizio finanziario 2018;
DI IMPEGNARE la somma di € 3.727,18 sul capitolo di bilancio 01101.03.011400,6)
esercizio finanziario 2019;
DI DARE ATTO che il presente affidamento è regolato, per tutte le prestazioni7)
indicate dettagliatamente in offerta;
Riservarsi con successivo atto la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e8)
protezione (RSPP) e del Medico competente per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Erminia Renzi  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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