COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze
Area Tecnica
U.O. Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 17 DEL 7/04/2017
OGGETTO: Assunzione del ruolo RSPP, organizzazione della prova di evacuazione antincendio,
aggiornamento DVR, redazione modello DUVRI - SmartCig Z161E2D3D2
Affidamento diretto con utilizzo del sistema telematico acquisti della regione toscana – start.
Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il D.Lgs 626/94 come modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96, dal D.Lgs 81/2008 e dal D. Lgs
106/2009;
DATO ATTO che il Datore di Lavoro è obbligato ad assumere diversi provvedimenti in merito alla
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed in particolare la designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché l’aggiornamento del Documento di
valutazione dei rischi;
CONSIDERATO che le competenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non
possono essere espletate dal personale dipendente dell’Ente, poiché nessuna figura professionale
è dotata dei requisiti di abilitazione e specializzazione necessari per lo svolgimento della mansione;
RITENUTO, per le motivazioni suesposte, affidare l’incarico professionale a ditta specializzata nel
settore;
VERIFICATO che:
-

-

-

-

la Ditta Ambiente s.c. di Firenze, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di
servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma
6, della L. 448/2001;
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, in mancanza di Convenzioni
Consip, gli enti pubblici sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePa), ovvero ad altri mercati elettronici;
la Regione Toscana, ai sensi della L.R. 38/2007, ha istituito un Sistema Telematico di
Acquisizione alternativo al MePa;
sul Sistema START è presente la categoria merceologica “Servizi di prevenzione e sicurezza
sul lavoro”;
in data 11.03.2016 è stata inserita sul sistema Start, a seguito di indagine di mercato
propedeutica ad affidamento diretto agli atti dell'ufficio, una richiesta di offerta per
“Assunzione del RSPP, nomina addetto servizio Prevenzione e Protezione (ASPP),
organizzazione prova di evacuazione antincendio, sopralluoghi straordinari, aggiornamento
DVR, redazione modello DUVRI, completamento piano formativo, Piano emergenza”,
invitando alla presentazione dell'offerta la Ditta Ambiente s.c., con sede in Firenze, via di
Soffiano, 15 - P.IVA 00262540453;
l'offerta rimessa dalla Ditta Ambiente s.c. è di netti €. 2.159,00;

RITENUTA congrua l'offerta presentata dalla Ditta Ambiente s.c.;

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche
elencate dal Regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi in economia, in conformità al
D.P.R. 207/10;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 è possibile ricorrere
all’affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di più preventivi, per servizi di importo inferiore
a €. 40.000,00;
RITENUTO pertanto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 utilizzando il Sistema Telematico di Acquisizione della Regione
Toscana, ai sensi della L.R. 38/2007, dell’art. 328 del DPR 207/2010, in conformità a quanto disposto
dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
-

-

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Assunzione del RSPP,
nomina addetto servizio Prevenzione e Protezione (ASPP), organizzazione prova di
evacuazione antincendio, sopralluoghi straordinari, aggiornamento DVR, redazione
modello DUVRI, completamento piano formativo, Piano emergenza;
la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con affidamento
diretto tramite il sistema START;

Dato atto che nella documentazione di offerta la ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di essere in regola con gli adempimenti
contributivi;
RITENUTO di affidare pertanto alla Ditta Ambiente s.c. P.I. 00262540453 il servizio di Assunzione del
RSPP, organizzazione prova di evacuazione antincendio, aggiornamento DVR stress lavoro
correlato, corso pronto soccorso, impegnando la somma complessiva di € 2.633,98;
VISTO il D.Lgs 163/2006;
VISTO il D.P.R. nr. 207 del 5/10/2010;
VISTO il D.P.R. 34/2000;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
VISTO il decreto Sindacale n. 7/2015 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile
dell’Area Tecnica;
VISTI:
-

l’art. 107 del d.Lgs 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;

VISTO l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella
L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l’art. 107, comma 3,lett. D., del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R.
384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

DETERMINA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di affidare alla Ditta Ambiente s.c. di Firenze P.I. 00262540453 il servizio di “Assunzione del
RSPP, nomina addetto servizio Prevenzione e Protezione (ASPP), organizzazione prova di
evacuazione antincendio, sopralluoghi straordinari, aggiornamento DVR, redazione
modello DUVRI, completamento piano formativo, Piano emergenza”, impegnando la
somma complessiva di € 2.633,98;
3. di imputare la spesa complessiva di € 2.633,98 sul capitolo 1561 P.F. U.1.03.02.99.999 Bilancio
2017;
4. di impegnare a favore della Ditta Ambiente s.c. la somma complessiva di € 2.633,98 (CIG
Z161E2D3D2);
5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs.n. 267/2000;
6. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
7. Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

Barberino Val d’Elsa, 7/04/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Loris Agresti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
✸ ❘
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. 489/2017
risorsa intervento n.
capitolo n. 1561
importo scheda PEG.
Data, 7/4/2017
Il Responsabile dei Servizi Finanziari – Servizi Statistici
Dott.ssa Barbara Bagni

______________________________________

