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Determina n.  450
del  22 dicembre 2022 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Servizio  di  prevenzione  e  di  protezione  e  servizi  connesi  ex  D.Lgs.  81/08 per
l'anno 2023

 
IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs 81/2008 che disciplina la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.

Richiamato  l’art.  17,  lettera  b),  del  D.lgs  81/2008  che  prevede  l’obbligo  di  designazione  del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Richiamato l’art.7, comma 4 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in
merito alle competenze del Direttore.

Considerata la necessità di provvedere all’individuazione del R.S.P.P., oltre all’affidamento di una
serie di compiti  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in
relazione agli specifici rischi di interferenza derivanti dall’esecuzione dei contratti di appalto ed alla
necessità di redigere appositi  D.U.V.R.I. e considerato che non vi sono dipendenti  che possano
espletare i suddetti compiti, sia in relazione alle specifiche competenze che il ruolo comporta sia per
le molteplici e multidisciplinari attività che l’Area amministrativa deve sostenere. 

Richiesto  apposito  preventivo  di  spesa  a  ditta  specializzata  nel  settore,  acquisito  al  protocollo
dell’Ente con  n. 10022 del 22/12/2022, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
quale  sono  dettagliate  le  specifiche  attività  ricomprese  nell’affidamento  (incarico  di  RSPP,
valutazione dei rischi, formazione e redazione di D.U.V.R.I.) per un importo complessivo annuale a
corpo di euro 4.500,00 oltre iva di legge.



Richiamato l’art. 1, comma 449, della legge 296/2006, per il quale le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali rientrano i consorzi di
enti locali, “possono ricorrere” alle convenzioni Consip o alle convenzioni regionali di riferimento,
“ovvero ne utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualità  come limiti  massimi per la  stipulazione dei
contratti”. 

Dato atto che alla data attuale, il lotto 1,  Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria,  della Convenzione
Consip in materia "Gestione Integrata Sicurezza ed. 4",  risulta attivo.

Effettuata apposita comparazione, di cui in allegato, dalla quale si evince la convenienza del prezzo
offerto dalla ditta Sicurezza e qualità srl di Torino (P.I. 08168580010) rispetto ai parametri della
Convenzione sopra citata.

Visto l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che le stazioni appaltanti
possano procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro.

Richiamato l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 (Legge30 dicembre 2018, n. 145) che
ha modificato l'art.1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, stabilendo che le amministrazioni
pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri
mercati  elettronici  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  5.000  euro,
modificando il limite precedente che era fissato a 1.000 euro.

Rilevato inoltre che, anche l’obbligo di utilizzare dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni elettroniche
di cui all’art. 40, comma 2, D.Lgs. 50/2016, possono non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 €
a  fronte  di  una  interpretazione  adeguatrice  del  Comunicato  dell’ANAC  del  12.11.2018  che
escludeva tale obbligo per gli affidamenti inferiori ai 1.000 €.

Rilevato che, anche la soglia entro la quale è possibile derogare al principio di rotazione, e fatti
salvi i casi particolari, così come indicata dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle Linee Guida
n. 4 in relazione all’art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, è stata innalzata da 1.000 a
5.000 euro.

Considerato  che  il  Consiglio  di  Stato,  nell’Adunanza  della  Sezione  Consultiva  per  gli  Atti
Normativi dell’11 aprile 2019 ha condiviso l’innalzamento della soglia entro la quale è possibile,
con scelta motivata, derogare al principio di rotazione espresso nello schema di aggiornamento delle
linee guida n. 4, elaborato dall’Autorità nazionale anticorruzione.

Dato atto che si è provveduto a richiedere apposito Cig: Z36393FDA8

Rilevato che la qualità del servizio prestato e la  verificata convenienza  del prezzo offerto  rendono
adeguata la presente procedura di affidamento.

Richiamato l'art. 183, comma 6, lettera a), del T.U.E.L. per il quale possono essere assunti impegni
di  spesa  sull'esercizio  successivo  a  quello  in  corso  ove  le  spese  "siano  connesse  a  contratti  o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio".

Dato atto che le spese in oggetto sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con
le funzioni fondamentali.



Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024, e s.m.i. 

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i..
Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Visto il D.lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

D E T E R M I N A 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di affidare, per l’anno 2023, alla ditta Sicurezza e qualità srl di Torino (P.I. 08168580010) i servizi
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso l’incarico di RSPP
alla dottoressa Rosi Zucchini,  così come descritti  nell’allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Di impegnare la spesa complessiva annuale di € 4.500,00, oltre iva di legge,  per complessivi euro
5.490,  al codice 1.11.1.103, cap. 75/100 del bilancio 2022/2024, esercizio 2023, esigibilità 2023,
CIG Z36393FDA8

Di stipulare il contratto secondo gli usi commerciali ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed
in  modalità  digitale,  comunicando  l’accettazione  delle  condizioni  praticate  dalla  ditta
accreditata/autorizzata/affidataria, unitamente alla registrazione dell’impegno di spesa ex art. 191
del D.Lgs. 267/2000,  e del CIG e richiedendo l’accettazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Di trasmettere, inoltre, via pec, la lettera di incarico al RSPP, come da allegato.

Pianezza 22/12/2022
DIRETTORE

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Pianezza 22/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott.  Marco Battaglia

ESTENSORE: SITO VILMA

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

75 100 46 2023



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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