
    Palma Ambiente s.r.l.
             Via Fiorentino, 89
        Palma di Montechiaro (AG)
            P.I.: 02933010841

Determinazione n. 1 
 Del  8 gennaio 2021

Oggetto:  Determinazione  a  contrarre  per  l’affidamento  del  servizio  relativo  alle  attività  e
funzioni del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
mediante procedura negoziata RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
Art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, di importo inferiore a 40.000,00. CIG Z90301B175

Vista la direttiva verbale del Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Società in
House,  che  autorizza  l’avvio  delle  procedure  d’appalto  per  conferire  ad  un  professionista
esterno abilitato l’incarico del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) e relativo Aggiornamento/Formazione/Informazione del personale, ai sensi del D.lgs.
81/2008;

Preso atto che il contratto stipulato con l’attuale RSPP scadrà il 22 gennaio;

Che il Decreto Legislativo 09 aprile 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” c.d. Testo Unico
sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, impone al Datore di Lavoro la nomina il Responsabile Servizi
Prevenzione e Protezione;

Preso  atto  che  la  Società,  come  da  piano  industriale,  potrà  avere  a  suo  carico  circa  50
dipendenti;

Che l’assenza del  Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione è causa di sanzione penale e
pecuniaria a carico del Datore di Lavoro nonché causa di danno grave e certo per la Società;

Valutato,  quindi,  opportuno  procedere  con  gara  d’appalto,  utilizzando  i  parametri  prezzo-
qualità in essere con l’attuale incarico in corso e aggiungendo l’importo dei corsi di formazione
necessari,  ponendo  a  base  d’asta,  per  la  prestazione  di  servizio  un  corrispettivo
omnicomprensivo pari ad € 6.300,00 comprensiva di iva e oneri se dovuti;     

Verificato  che  nelle  Convenzioni  Consip  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, alla voce “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4”, il Lotto 9 relativo alle Regioni
Calabria e Sicilia risulta sospeso;

Che sullo stesso Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nella sezione “Servizi di
supporto specialistico - Supporto specialistico in materia di  sicurezza” sono presenti diversi
operatori economici, potendosi, pertanto, procedere ad affidare il Servizio di che trattasi me-
diante RDO aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti dal D.lgs. 81/2008 non-
ché dalle altre norme che regolano la formazione nella Regione Sicilia;    



Visto l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante le fasi delle procedure di affidamento, il
quale, al comma 2, dispone che «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»;

Che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000:
 il fine che si vuole perseguire è ottemperato agli obblighi di legge garantendo l’attività

del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione dei Rischi nei luoghi di lavoro;
 l’oggetto dell’incarico è l’attività del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione e alla

informazione/formazione/aggiornamento del  personale  ai sensi  del  d.lgs.  81/2008  a
cura di un professionista abilitato;

 si procede ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo di RDO
con procedura aperta  a  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  nella  sezione “Servizi  di
supporto specialistico -  Supporto specialistico in materia  di  sicurezza” del MePA,  in
assenza di convenzioni CONSIP, 

 lo svolgimento del servizio sarà conforme a quanto previsto nell’apposito disciplinare di
incarico approvato con il  presente atto,  il  quale  verrà stipulato in forma di  scrittura
privata da registrare in caso d’uso;

 la ditta dovrà essere in possesso dei requisiti  generali  per contrarre con le pubbliche
Amministrazioni  e  degli  altri  requisiti  previsti  dal  D.lgs.  81/2008  e  dalle  norme che
regolano la formazione/informazione e aggiornamento nella Regione Sicilia;

Che  a  tal  fine  è  stato  predisposto  apposito  schema  di  disciplinare  di  incarico  e  relative
dichiarazioni, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
            
Visti:
La direttiva verbale del Presidente del CDA di questa Società;
Il D.lgs. 81/2008;
Il D.lgs. 50/2016;
Lo schema di convenzione;

DETERMINA

Approvare gli allegati modelli di seguito elencati:
 Schema di Disciplinare di Incarico;
 Dichiarazione allegato A;
 Dichiarazione allegato B;
 Elenco personale da formare allegato C;

Indire una gara per l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione
e  relativa  informazione/formazione/aggiornamento  del  personale,  in  attuazione  del  D.lgs.
81/2008,  rivolta  a  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  nella  sezione  “Servizi  di  supporto
specialistico  -  Supporto specialistico  in  materia  di  sicurezza”  del  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione, in possesso sei requisiti richiesti; 

Invitare a presentare offerta a maggiore ribasso sull’importo di 6.300,00 comprensiva di IVA e



ogni altro onere se dovuti secondo le regole definite dal MePA;

Stabilire:

 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per i motivi richiamati in pre-
messa, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta con RDO rivolta a
tutti gli operatori economici iscritti nella sezione “Servizi di supporto specialistico - Sup-
porto specialistico in materia di sicurezza” del Mercato Elettronico della Pubblica Am-
ministrazione, in possesso dei requisiti richiesti;

 con successivo atto, a seguito della valutazione delle offerte, sarà aggiudicato definitiva-
mente il servizio di che trattasi;

 che il relativo contratto sarà stipulato secondo le regole del MePA;

 che il CIG assegnato alla presente è il seguente: Z90301B175
    
Pubblicare gli atti di gara:

 sul  sito  istituzionale  di  questa  Società  www.palmaambiente.it,  nella  Sezione Bandi  di
Gara - Amministrazione Trasparente;

 sul  sito  del  Comune di  Palma di  Montechiaro  www.comune.palmadimontechiaro.ag.it
nella Sezione Bandi di Gara - Sezione Amministrazione Trasparente ;

Che  trattandosi  di  servizi  di  natura  intellettuale,  non  è  prevista  la  redazione  del  DUVRI
(Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze).

Palma di Montechiaro, 

                                                                                            

F.TO    Dr. Salvatore Domanti


