Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SERVIZIO MANUTENZIONI, CIMITERI, PROTEZIONE CIVILE,
PATRIMONIO E SICUREZZA
DETERMINAZIONE N. 622 del 27/05/2020
Riferimento proposta n. 297 del 27/05/2020
OGGETTO: CIG: ZA52CF2DD5. Acquisizione dei servizi attinenti il ruolo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n.
81. Affidamento incarico sino al 12.05.2021
IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO l’articolo 2 lett. f) che definisce il "responsabile del servizio di prevenzione e
protezione" quale “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (omissis)
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi”;
RICHIAMATA la determinazione n. 528 del 4/05/2018 avente ad oggetto “CIG:
ZD92331C05. Acquisizione dei servizi attinenti il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Affidamento incarico sino al
12.05.2019”, con la quale sono stati affidati i servizi attinenti il ruolo di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione all’ing. Rudi Perissutti di Cormons;
RICHIAMATA la determinazione n. 619 del 7/05/2019 avente ad oggetto “CIG:
Z3E281CB27. Acquisizione dei servizi attinenti il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Affidamento incarico sino al
12.05.2020”, con la quale sono stati affidati i servizi attinenti il ruolo di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione all’ing. Rudi Perissutti di Cormons;
RILEVATO che è giunto a scadenza l’affidamento dell’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e pertanto è
necessario procedere ad effettuare un nuovo affidamento;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
RILEVATO che CONSIP spa dispone di una convenzione attiva per la fornitura di tale
servizio i cui prezzi sono disponibili nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) istituito in Consip Spa;
RILEVATO che la convenzione tra CONSIP e la ditta aggiudicataria ha durata di 24 mesi
con decorrenza dal 25/03/2019 e che i singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione,
stipulati dalle singole amministrazioni contraenti mediante ordinativo di fornitura, debbono avere
durata di tre anni;
ATTESO che, nell’ambito del riordino del Sistema delle Autonomie Locali (L.R. 26/2014
come modificata dalla L.R. 12/2015), i Comuni dovrebbero esercitare una serie di funzioni in forma
associata, tramite l’unione a cui aderiscono. Una delle funzioni dovrebbe essere anche la gestione
delle risorse umane, a cui dovrebbe far capo il servizio di prevenzione e protezione e di medico

competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
VALUTATA come ostativa la durata triennale proposta dal sistema CONSIP, in ragione di
quanto sopra rappresentato;
RITENUTO, pertanto, di valutare la possibilità di un affidamento del servizio di durata più
breve (1 anno), sempreché le condizioni economiche risultino in ogni caso più favorevoli rispetto a
quelle CONSIP, anche al fine di consentire un più rapido avvio delle funzioni in parola in forma
associata;
VISTA la circolare n.12/2016 del MEF, la quale identifica le amministrazioni obbligate ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP nelle sole amministrazioni dello
Stato centrali e periferiche e nelle autorità indipendenti;
DATO ATTO che è stata caricata sul mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione,
la trattativa con unico Operatore economico n° 1294696 con l’ing Rudi Perissutti di Cormons per le
prestazioni professionali di cui all’oggetto, a fronte di un corrispettivo di € 4'056 (€. 3’900,00 +
INARCASSA (4%)) + IVA (22%), per un importo complessivo di €. 4.948,32;
DATO ATTO che i prezzi indicati nel piano dettagliato delle attività da parte dell’operatore
economico aggiudicatario della convenzione CONSIP di che trattasi (iscritto al protocollo comunale
con il numero 3440 del 23.02.2016), come anche indicati nell’allegato “D” – prezzi lotto 2 (Emila
Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia), risultano superiori rispetto
all’offerta dell’ing Rudi Perissutti di Cormons;
RITENUTO pertanto conveniente provvedere all’affidamento di tale servizio per i prossimi
dodici mesi attraverso una procedura autonoma, utilizzando i parametri di qualità e prezzo fissati
dalla predetta convenzione CONSIP, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
e con riferimento alle tipologie di servizi comparabili;
ACCERTATA la necessità di dar luogo all’affidamento dei servizi connessi al ruolo di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune di Cormons per il periodo 20202021;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio in parola risulta riconducibile alla fattispecie
delle spese tassativamente regolate dalla legge, secondo le previsioni di cui al sopra citato Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
DATO ATTO del fatto che il Servizio lavori pubblici, ambiente ed informatica risulta
assegnatario delle risorse di bilancio finalizzate all’affidamento dell’incarico professionale in
parola;
VALUTATO, quindi, che la spesa complessiva per l’acquisizione dei suindicati beni/servizi
ammonta a non più di € 40.000,00, oneri previdenziali e fiscali inclusi;
TENUTO CONTO CHE l’acquisizione mediante affidamento diretto dei suindicati servizi è
ammessa in relazione all’oggetto e per importi inferiore ad €. 40.000,00, (art.36, comma 2, lettera
a), del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016) adeguatamente motivato;
TENUTO CONTO CHE in ragione delle esigenze dell’Amministrazione e della necessità di
provvedere agli acquisti in tempi brevi si devono attivare procedure per la selezione di qualificato
soggetto dal quale acquistare la fornitura di beni/il servizio sopra citato;
VISTA E FATTA PROPRIA la relazione che precede e ritenuto di dover provvedere in
merito;
PRESO ATTO
− che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del

presente provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria
merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
− che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la
procedura negoziata mediante affidamento diretto;
RITENUTO che, in ragione delle esigenze dell’Amministrazione e della necessità di
provvedere all’acquisizione del servizio citato in tempi brevi, si ritiene di individuare quale
contraente, l’ing. Rudi PERISSUTTI, avente sede a Cormons in via Vino della Pace, 15 (cod.fisc.
PRS RDU 65M13 E098Z, p.iva 01093290318);
o

o
o

TENUTO CONTO CHE:
con determinazione n. 544 del 12.05.2020 sono state attivate le procedure di acquisizione
acquisizione tramite il MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) dei servizi
sopra citati, di importo inferiore a € 40.000,00 oneri previdenziali e I.V.A. esclusa,
individuando quale contraente l’ing Rudi Perissutti di Cormons;
con trattativa diretta via MEPA nr. 1294696, è stata inviata la richiesta a presentare offerta per
l’espletamento dei servizi di cui si tratta all’ing Rudi Perissutti di Cormons;
con offerta nr. 763569 del 18/05/2020, l’ing Rudi Perissutti di Cormons ha presentato offerta,
confermando il corrispettivo di € 3.900,00 + INARCASSA (4%), per un importo di € 4.056,00
+ IVA (22%), per un importo complessivo di € 4.948,32, per lo svolgimento delle prestazioni
professionali di che trattasi;

VISTO il documento unico sulla regolarità contributiva dell’ing. Rudi PERISSUTTI, di
prot. nr. 0870758 del 26/05/2020 valido dalla data di emissione per quattro mesi, dal quale si
desume la regolarità contributiva dello stesso;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO, in relazione a quanto sopra evidenziato, di poter procedere all’affidamento
dell’incarico in oggetto all’ing Rudi Perissutti di Cormons, per un corrispettivo di € 3.900,00 +
INARCASSA (4%), per un importo di € 4.056,00 + IVA (22%), per un importo complessivo di €
4.948,32;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità che, fino alla data di approvazione del Bilancio
e del PEG, prevede che i Responsabili gestiscono i capitoli di entrata e spesa sulla base del PEG
dell’esercizio precedente;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 1.04.2020 di approvazione Bilancio
di Previsione 2020 – 2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29.04.2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020/22, con la quale, fra l’altro, viene affidata a questo ufficio la
Voce di Spesa interessata;
Visto il decreto sindacale n. 16 del 30.12.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi
di posizione organizzativa sino al 31.12.2020;
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 - bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare all’ing Rudi Perissutti di Cormons i servizi attinenti il ruolo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, sino

2.

al 12.05.2021 per la spesa complessiva €. 3.900,00 + INARCASSA (4%), per un importo di €.
4.056,00 + IVA (22%), per un importo complessivo di €.4.948,32;
di impegnare la spesa complessiva di euro 3.172,00 sui capitoli di seguito elencati:
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2

di liquidare la sopra citata spesa previa presentazione di apposito documento contabile vistato
per regolarità dal Responsabile interessato.

Comune di Cormons, lì 27/05/2020

IL RESPONSABILE
geom. Marco Toti

Id
mov.
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OGGETTO: CIG: ZA52CF2DD5. Acquisizione dei servizi attinenti il ruolo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n.
81. Affidamento incarico sino al 12.05.2021

Impegna la spesa complessiva di euro 3.172,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Note

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE
rag. Elisabetta Peres
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