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DETERMINAZIONE A CONTRARRE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 105 DEL 29.08.2019 

Oggetto: Supporto alle attività in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – D.Lgs. n. 81/08. 
Affidamento incarico. C.I.G. ZED296CF17. 

 
Premesso che: 

- è necessario promuovere nelle PP.AA. lo sviluppo integrale delle attività relative 
all'attuazione del D. Lgs. 81/08 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “; 

- l’art. 17 del D. Lgs. 81/08 prevede, quali obblighi del Datore di Lavoro non delegabili: 
 

• la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
previsto dall’articolo 28; 

• la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
 

- l’art. 28 del D. Lgs. 81/08 al comma 2 prevede che il documento di cui all’art. 17, comma 1, 
lettera a)… deve essere redatto a conclusione della valutazione e deve essere munito anche 
tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o 
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, 
nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove 
nominato e contenere: 
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 

lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La 
scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi 
provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la 
completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi 
aziendali e di prevenzione; 

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 
1, lettera a); 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza; 

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei 
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere 
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico 
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 
specifici che richiedono una conosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 
adeguata formazione e addestramento; 

 
Considerato che: 
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- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 12.01.2018 è stato adottato dalla 
Sanitaservice ASL FG S.r.l., il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 35 del 24.10.2017 è stato nominato, quale 
RSPP il geom. Giuseppe Liscio, Responsabile Tecnico per la Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- L’RSPP, geom. Giuseppe Liscio, al fine di adempiere a tutte le attività previste dal D.Lgs 
n. 81/08 ritiene opportuno ricorrere ad un soggetto esterno, con competenze specialistiche 
in materia, per l’effettuazione dell’attività di supporto alle attività in materia di Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e più precisamente: 

✓ Analisi dello stato dell’arte degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.; 
✓ Predisposizione di check list per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08; 
✓ Monitoraggio e risoluzione di eventuali ulteriori criticità; 
✓ Attività di consulenza in ambito di salute e sicurezza erogate a supporto delle 

decisioni prese dal Datore di Lavoro e del Responsabile SPP; 
✓ Assistenza nella individuazione dei Dispositivi di Protezione Collettiva ed Individuale; 
✓ Assistenza nella preparazione del programma di formazione obbligatoria e 

dell’eventuale programma di formazione aggiuntiva; 
✓ Assistenza nella preparazione delle riunioni periodiche ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 

n. 81/08 e s.m.i.; 
- L’RSPP, geom. Giuseppe Liscio, al fine di rispettare i principi di rotazione, economicità 

efficacia, tempestività e correttezza, ha proceduto a richiedere preventivo di spesa, prot. 
1212 del 30/07/2019 alla CAT ConfCommercio PMI di Foggia, impresa specializzata nel 
settore, per l’espletamento delle attività sopra riportate per la durata di anni uno (1); 

- La  CAT ConfCommercio PMI di Foggia in data 31/07/2019 ha trasmesso preventivo di spesa, 
acquisito al prot. N. 1214 del 31/07/2019 per l’importo di € 19.000,00 oltre iva come per 
legge; 

 
Visto: 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. che disciplina le procedure di 
affidamento di importo inferiore a € 40.000,00; 
 

Vista: 
- la regolarità contributiva della CAT ConfCommercio PMI di Foggia; 
- La congruità del prezzo apposta sul preventivo di spesa del 31/07/2019 dal geom. Giuseppe 

Liscio, quale RSPP della Sanitaservice ASL FG S.r.l.  
 

Ritenuto,  
- Di affidare alla CAT ConfCommercio PMI di Foggia, il supporto alle attività in materia di 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – D.Lgs. n. 81/08, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 
n. 50/16 e s.m.i., per l’importo contrattuale di € 19.000,00 oltre iva per la durata di anni uno 
(1) a far data dalla sottoscrizione della lettera commerciale (art.32, comma 14 del D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii.); 

- Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, nel quale sono elencate le attività affidate 
alla CAT ConfCommercio PMI sopra riportate, con le relative scadenze e le relative penali; 

- Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul budget del 
servizio preposto. 

 
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico; 
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L’Amministratore Unico  
 

1) Nomina Responsabile Unico del Procedimento [RUP] (ex art.31 DLgs 50 / 2016 e Linee 

Guida ANAC 3 / 2016) della presente procedura il geom. Giuseppe Liscio anche quale 

RSPP della Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

2) Nomina apposita struttura di supporto al RUP come di seguito riportato: 

- Rag. Lucia Lucci – supporto al RUP; 

3) Dà atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura è: 

ZED296CF17; 

4) Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

- interesse pubblico che si intende soddisfare: attuazione degli adempimenti 

previsti dal d.Lgs n. 81/08 in materia si sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: Supporto alle attività in 

materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – D.Lgs. n. 81/08; 

- importo massimo stimato dell’affidamento: € 19.000,00 oltre iva come per 

legge; 

- relativa copertura contabile: a carico del budget del servizio RSPP del 

Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- procedura che si intende seguire: affidamento di importo inferiore ad 

€ 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.; 

- Requisiti dell’operatore economico: 

• possesso dei requisiti di carattere generale secondo la vigente normativa 
pubblicistica in materia di appalti: da verificare in capo all’aggiudicatario; 

• possesso dei requisiti di idoneità professionale: da verificare in capo 
all’aggiudicatario; 
 

- criterio per la selezione delle offerte: prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 

9-bis del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. 

- principali condizioni contrattuali:  

➢ durata 12 mesi (1 anno); 

5) Affida alla CAT ConfCommercio PMI di Foggia, il supporto alle attività in materia di 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – D.Lgs. n. 81/08, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., per l’importo contrattuale di € 19.000,00 oltre iva per la durata di 
anni uno (1) a far data dalla sottoscrizione della lettera commerciale (art.32, comma 14 
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.); 
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6) Approva lo schema di disciplinare di incarico, agli atti della società, nel quale sono elencate 
le attività affidate alla CAT ConfCommercio PMI sopra riportate, con le relative scadenze 
e le relative penali; 

 
7) Da atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto, compresa la presente determinazione, saranno pubblicati e aggiornati sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 
www.sanitaservicefg.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013.  

 
 
Il Responsabile del Procedimento/RSPP  

Geom. Giuseppe Liscio 
 

L’ufficio Economico – Finanziario per la copertura finanziaria 

Il Responsabile: Roberto Rutigliano  
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 
 


