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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

l'art. 31 comma 1 del D. Lgsl. n° 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro", dispone
la costituzione da parte del datore di lavoro del Servizio di Prevenzione e Protezione;
l'art 31 comma 4 del citato Testo Unico sulla Sicurezza, dispone che il ricorso a persone o servizi esterni è
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del T.U.
la richiamata normativa impone la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione da parte
del datore di lavoro, e che il mancato adempimento comporta sanzioni sia amministrative che penali;
all’interno dell’Ente non è presente un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del
D.Lgs. n. 81/08 e quindi in grado di svolgere le funzioni di R.S.P.P.

Dato atto che l’incarico di Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, conferito con Decreto
sindacale n. 4 del 16/03/2018 è venuto a scadenza il 31/12/2020 e pertanto occorre procedere ad individuare il
nuovo soggetto affidatario del servizio.

Ritenuto necessario precisare che trattasi di figura professionale inserita in organismi obbligatori per legge,
riguardanti le misure per la tutela e per la sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.

Dato atto, altresì, che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la continuità delle prestazioni relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto nell’attuale periodo caratterizzato da emergenza sanitaria da
COVID 19.

Richiamata la DGC n. 12 del 10/02/2021, ad oggetto “NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS. 81/2008. ATTO DI INDIRIZZO”, con la quale si provvedeva:
- a dare mandato al Responsabile del Settore 1 di individuare il soggetto in possesso dei requisiti necessari per la
successiva designazione di RSPP, per la durata di anni tre, ai sensi degli articoli 17 e 18 del citato D.Lgs 81/2008;
- ad approvare lo schema di disciplinare di incarico per le prestazioni di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del predetto decreto;
- a stabilire il compenso da riconoscere al professionista incaricato, nella misura di € 3.000.00 per ogni anno di
incarico.

Richiamati:
l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui
si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la

OGGETTO:  OGGETTO: affidamento incarico di RSPP (Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi sui
luoghi di lavoro), di cui al D.Lgs. 81/2008 per anni tre
mediante trattativa Diretta sul ME.PA. -
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sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base.
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n 50 (Nuovo Codice degli Appalti), secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.

Visto l'art. 1, co.2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 secondo te seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti
delle soglie di cui ai citato articolo 35";

Visto l'art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi
dell'alt. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'alt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede:

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n.
98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete
(art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino
alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1
comma 130 della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012.

Visto che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi
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.

Visto che:
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- i servizi da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione e pertanto è possibile
procedere all’attivazione di una trattativa diretta.

Dato atto:
- che per la tipologia di servizio richiesto è attivo nell'iniziativa -Servizi di supporto Specialistico - l’ing. Raffaello
Sangiovanni, nato a Caserta il 22/02/1985 e residente in Caiazzo alla via W. Stoneman n.34, già affidatario del
predetto servizio di RSPP.
- che conformemente a quanto previsto dallo strumento del Mercato Elettronico, in data 18/02/2021, prot.
1822, è stata attivata una trattativa diretta n. 1612134 e richiesta la migliore offerta al suddetto professionista, per
un periodo di 3 anni - dal 1/01/2021 al 31/12/23;
- che alla scadenza della presentazione di offerta, in data 21/02/2021 il professionista ha dato disponibilità a



ricoprire per 36 mesi l’incarico de quo per un importo omnicomprensivo di € 3000,00 annui.

Valutato, altresì, che il predetto professionista ha acquisito profonda conoscenza della realtà
organizzativa di questo Ente e di tutte le varie problematiche connesse alla tutela della sicurezza del personale in
servizio.

Considerato, inoltre, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale con il predetto professionista, in relazione alla qualità della prestazione, al rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
riferimento.

Ritenuto, per quanto sopra, di affidare il servizio di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) sui luoghi di lavoro di proprietà comunale, ex  D.Lgs 81/2008 e smi, al suddetto professionista.

Dato atto che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 "per le procedure disciplinate dai
medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei presente decreto e fino alla data dei 31 dicembre
2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nei caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,…".

Precisato che per il Comune di Caiazzo assume la funzione di “Datore di Lavoro” ai sensi del D.Lgs. n°
81/2008, art. 2 comma 2, il Sindaco pro-tempore, in qualità di organo di vertice dell’Amministrazione Comunale.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Dato attol
- che per essere abilitate al MePA le imprese devono rendere, tra l’altro, le dichiarazioni del possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti;
- che in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è
proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG);
che al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25/09/2002-
n. 210 convertito in legge 266/2002 e s.m.i., non è necessaria l’acquisizione del DURC all’atto
dell’affidamento, in quanto già effettuato da CONSIP all’atto dell’adesione della ditta alla convenzione
CONSIP, dando atto altresì che il DURC verrà acquisito all’atto del pagamento della fattura, tramite la
piattaforma dedicata (DURC online).

Visto l’art. 9 del D.L. 78/2009 (“Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” che
dispone: il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo  di  accertare
preventivamente che  il  programma dei conseguenti  pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica);

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 29/06/2020 di attribuzione delle funzioni di titolare della P.O.

Ravvisata, quindi, la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.
267/2000.

Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale n. 7 del
16/04/2013.



Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, c. 8 del TUEL che il programma dei pagamenti7.
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.
Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in8.
corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del TUEL trova presupposto nel contratto e nella necessità di
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali.

Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.

Preso atto:
- che con Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'interno è stato differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- che pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 3, TUEL, è autorizzato automaticamente l’Esercizio Provvisorio fino
all’approvazione del bilancio di previsione;
 - che, ai sensi del medesimo art. 163, comma 4 del TUEL, durante l’esercizio provvisorio gli enti locali possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, solo spese correnti, quelle per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle legge, di quelle non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.

DETERMINA

Di approvare la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, quivi intendesi1.
integralmente riportata.
Di dare atto che gli elementi di cui all'art. 192 del Tuel trovano la loro estrinsecazione in narrativa.2.
Di affidare il servizio di RSPP ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, mediante trattativa3.
diretta attivata sul MePa, all’ing. Raffaello Sangiovanni, nato a Caserta il 22/02/1985 e residente in Caiazzo
alla via W. Stoneman n.34, per anni 3 sino al 31/12/2023, per l'importo di € 3.000,00 annui,
omnicomprensivi di iva e oneri se dovuti, nel rispetto del disciplinare approvato con la DGC n. 12 del
10/02/2021.
Di perfezionare l’affidamento con le modalità e nelle forme previste sul MePA con la stipula del contratto e4.
la trasmissione dell’ordine generato dal sistema, sottoscritto con firma digitale.
Di trasmettere la presente determinazione al Sindaco affinché provveda a mezzo di proprio specifico decreto5.
alla nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art.17 comma 1
lettera b) del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
Di impegnare per le finalità di cui sopra, ai sensi dell’art. 183 c. 1 TUEL e del principio contabile applicato6.
all. 4/2  al D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come da tabella che segue:

2022
Euro

2023
Euro

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
 (V liv. piano
dei conti)

2021 1041 3.000,00

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’

Bilancio

2022 1041 3.000,00

Capitolo

2023 1041 3.000,00

2021
Euro



Di dare atto ai sensi dell’art. 163 TUEL che la presente spesa è a carattere continuativo, necessaria per9.
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.
Di precisare che il pagamento dell’onorario sarà disposto, con specifica determina, con scadenze annuali a10.
seguito di presentazione di relazione delle attività svolte nell’anno e previa acquisizione di regolare fattura.
Di dare atto che l’affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 311.
della L. n. 136/2010.
Di dare atto che la presente aggiudicazione acquisterà efficacia ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/201612.
previa verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e della
regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 80.
Di rimettere la presente, in duplice esemplare, al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti13.
consequenziali, previa apposizione, a cura del medesimo, nell’apposito riquadro predisposto sul retro del
presente stampato, del visto di cui all’art. 151 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente la regolarità
contabile e attestante la copertura finanziaria.
Di invitare nel contempo il Responsabile del Servizio Finanziario a provvedere alla immediata restituzione di14.
n. 01 esemplare della presente corredato della precitata attestazione di copertura finanziaria non appena
assolto l’adempimento medesimo.
Di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta al successivo controllo di regolarità15.
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e seguenti del vigente
Regolamento comunale sui controlli interni.
Di rendere noto che la presente determina diventerà esecutiva "ope legis" con l'apposizione del predetto16.
visto da parte del responsabile del servizio Finanziario e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, a cura del
responsabile del procedimento per gg.15., e sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013
ed 1, c. 32 della Legge 190/2012.

Il Responsabile del SETTORE I AMMINISTRATIVO - VIGILANZA E AA.GG.
 Sergio de Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


