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Determinazione n.271 del 25/11/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 271 del 25/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA QUALIFICA E DELLE 
FUNZIONI DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE) DEL COMUNE DI PONTEDERA PER IL PERIODO 01/01/2020 – 
31/12/2021-  APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALTRI 
DOCUMENTI – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z2C2AC1E5D    

IL SEGRETARIO GENERALE

2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE

DECISIONE
 
1. di avviare, in conformità alle Linee Guida Anac n. 4 (par. 4.1), la procedura di cui all’art. 36 
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, previa indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso 
di manifestazione di interesse;
2. di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse (Allegato A), quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di acquisire informazioni, dati e 
documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la 
platea dei potenziali affidatari così come disposto dal par. 4.1.1 delle Linee Guida ANAC n. 4 
preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di 
selezione per l’affidamento del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 comma 1 del 
d.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
3. di approvare il capitolato speciale (Allegato B), allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;
4. di approvare il modello di domanda per manifestazione di interesse (Allegato C), con l'annessa 
Informativa Privacy (Allegato D) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto ai sensi dell'art. 136/2010 e ss.mm.ii. che il codice identificativo di gara, nel caso di 
specie SmartCIG, è il seguente: Z2C2AC1E5D;
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6. di prenotare la spesa complessiva di €. 18.300,00, di cui Euro 3.300,00 per I.V.A. come per 
legge e comprensiva di eventuale C.N.P.A.I.A. - preventivata a copertura dell’onere contrattuale 
per il servizio in oggetto – con imputazione al capitolo 10111326473 “Prestazioni di servizi per 
adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro”, codice voce 1030211999, così come segue:

– €. 9.150,00 sul Bilancio dell'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria 
disponibilità;

– €. 9.150,00 sul Bilancio dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria 
disponibilità;

dando atto che relativi impegni di spesa, con le conseguenti riduzioni, saranno assunti con 
successiva determinazione di affidamento;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. è la Dr.ssa Simona Luperini, Funzionario P.O. del 2° servizio “Segreteria Generale, 
Contratti e Organizzazione” del 4° Settore “Sevizi di Staff”, la quale ha dichiarato con nota, 
conservata in atti,  di non trovarsi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla 
legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.p.r. 62/2013, in situazione di conflitto di interesse in relazione al 
procedimento di cui trattasi, ianche potenziali;
8. di pubblicare l'Avviso di manifestazione di interesse e gli annessi allegati sopracitati sul sito 
istituzionale del Comune e precipuamente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto 
sezione “Bandi di gara e contratti", nonché per 7 giorni all'Albo Pretorio on Line.

MOTIVAZIONE

Il D.Lgs.n. 81/2008 s ss.mm.ii. prevede all'art. 31 che “Il datore di lavoro organizza il servizio di 
prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o 
incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli 
organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”; Il successivo art. 33 elenca i 
compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico della figura del R.S.P.P. richiedono una 
profonda conoscenza relativamente alla materia della sicurezza del lavoro ed il possesso, in capo 
alla stessa figura, delle capacità e dei requisiti previsti dall’art. 32 del citato D.Lgs..
Ai sensi dell’art. 31 comma 4 “il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di 
dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti 
di cui all'articolo 32” del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
All’interno di questo ente non sono individuabili al momento professionalità in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 32 e, pertanto, il R.S.P.P. deve essere individuato esternamente e 
celermente al fine di evitare di incorrere nelle diverse sanzioni previste dall’art. 55 del 
D.Lgs.n.81/2008.
Il servizio in questione è in prossimità della sua scadenza (31.12.2019).

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa è stato consultato il 
sito internet del M.E.F., “acquistinretepa”, ai sensi dell'art. 26 c. 1 L. 488/1999 e dell'art. 1 c. 1 D.L. 
n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, al momento la convenzione per l'affidamento dei “Servizi 
relativi alla Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche 
Amministrazioni”, risulta non essere attiva, non risultano neppure offerte di tale categoria 
merceologica nel MEPA.

Si rende, pertanto, necessario – al fine di garantire la continuità del servizio di cui trattasi – 
procedere al suo acquisto, ricorrendo al sistema telematico messo a disposizione della centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e, quindi, tramite S.T.A.R.T. 
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(Sistema Telematico di Acquisto per la Regione Toscana) per il biennio 2020 e 2021 (con 
decorrenza 01.01.2020 e termine 31.12.2021), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il cui valore è pari ad Euro 15.000,00 al netto 
dell'I.V.A.; nella stima è stato tenuto conto del valore reale complessivo dell’analogo servizio di 
prevenzione e protezione aggiudicato con determinazione 222 del 20/09/2017.

L'art. 36, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici statuisce che “l'affidamento e l'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto di cui 
agli articoli 30, comma 1, (…), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti)”, tra cui i principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza etc...
Non essendo l’Ente dotato di elenco degli operatori economici, da cui attingere ditte/professionisti 
che prestano il servizio di cui alla presente determinazione, le linee Guida Anac n. 4 consentono 
alle stazioni appaltanti di effettuare indagini aperte al mercato senza limitazione in ordine al 
numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione, mediante approvazione di 
avviso di manifestazioni di interesse, nel pieno rispetto del citato principio di rotazione.

Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, si precisa che:
- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di assicurare la sicurezza sui luoghi 
di lavoro afferenti all’Ente;
- il contratto ha ad oggetto la prestazione del servizio finalizzato ai compiti di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la durata del contratto è biennale 2020-2021, con decorrenza 01.01.2020 e termine il 31.12.2021;
- il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
- il valore complessivo del contratto è pari ad € 15.000,00 (comprensiva di eventuale C.N.P.A.IA. 
AL 4%), IVA esclusa da intendersi rapportato a tutta la durata;
la procedura sarà conclusa con la stipulazione del contratto secondo la forma di cui al punto 
precedente;
- i termini, modalità e condizioni del servizio sono specificate nel capitolato allegato parte 
integrante al presente provvedimento;
- la scelta del contraente, al fine di garantire la libera concorrenza e non discriminazione, è 
effettuata mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e precisamente mediante 
affidamento diretto, previa procedura concorrenziale da effettuarsi su S.T.A.R.T., con criterio del 
minor prezzo (art. 95, comma 3, lett. b), trattandosi di affidamento inferiore a Euro 40.000,00), 
dando atto che gli operatori economici invitati a presentare offerta saranno coloro che 
manifesteranno interesse partecipando all'avviso che, insieme al Capitolato Speciale d'appalto e 
alla modulistica, con questo atto si approva.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario e opportuno procedere alla approvazione 
dello schema di Avviso di Manifestazione di Interesse (Allegato A), il Capitolato speciale (Allegato 
B) il modello di domanda per manifestazione di interesse (Allegato C), con l'annessa Informativa 
Privacy (Allegato D), preordinata alla individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di 
Affidamento diretto, previa procedura concorrenziale, da effettuarsi su S.T.A.R.T.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
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 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).

• D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

• Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia” e ss.mm.ii..;

• D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii..

• Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazioni e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;

A carattere specifico:

• Decreto Sindacale n. 22 del 1° ottobre 2019 con cui la sottoscritta è stata nominata 
Segretario Generale dell'Ente, con decorrenza dal giorno 04 novembre 2019;

• successivo Decreto Sindacale n. 24 del 22 ottobre 2019 con cui è stato conferito, tra l'altro, 
al Segretario Generale, l'incarico di direzione del 4° Settore “Servizi di staff” fino a revoca e 
comunque fino al 31/12/2022;

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2019, immediatamete eseguibile, con 
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 13.03.2019, i.e., avente ad oggetto "Piano 
Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Approvazione";

• Deliberazione di G.C. n. 135 del 14.10.2019 ad oggetto, tra l'altro, l'”Approvazione nuova 
struttura organizzativa e funzionigramma";

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22.10.2019, i.e. con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e verificato lo stato di attuazione 
dei programmi 2019.

ELENCO ALLEGATI:
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• schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse (Allegato A);
• Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato B)
• modello di domanda per manifestazione di interesse (Allegato C);
• l'Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE /2016/679 (Allegato D);

tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI
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ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2020 Prestazioni di servizi per adempimenti in materia 
di sicurezza sul lavoro

10111326473-
1030211999

Soggetto da individuare €. 9.150,00

2021 Prestazioni di servizi per adempimenti in materia 
di sicurezza sul lavoro

10111326473-
1030211999

Soggetto da individuare €. 9.150,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Simona Luperini; s.luperini@comune.pontedera.pi.it, tel. 
0587/299259

IL SEGRETARIO GENERALE 
4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

LA FRANCA PAOLA MARIA / ArubaPEC 
S.p.A.

   


