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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 177 del 25/03/2021
Proposta n. 130
del 25/03/2021

OGGETTO: Impegno di spesa per Servizi di Sicurezza del Lavoro, triennio 2021,2022 e 2023.
Ditta “Safety e Security Sardegna” Società Cooperativa, via Padre Luca n. 10, 07016 Pattada,
P.IVA 02859680908. Cig ZDE3123E7F

Il Responsabile del Servizio
Visto il D.Lgs. 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, ed in particolare:
• l’art. 31 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l'organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione attraverso la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda;
• l’art. 32 che disciplina le capacità e requisiti professionali che devono essere possedute dai soggetti che
svolgono la funzione di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni od esterni;
• l'art. 33 che disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
Premesso che con determinazione n. 337 del 27/06/2018 era stato disposto di affidare il servizio di Sicurezza
del Lavoro per il periodo 2018-2019 e 2020 allo Studio Tecnico “Safety & Security Sardegna” del Dott.
Giuseppe Canu Per. Ind. Laureato e P.I., via Padre Luca n. 10, 07016 Pattada, P.IVA 02540060902, per un
importo annuale di € 2.500,00;
Visti gli artt.:
 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 5/2017, prevede che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00”.
Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
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l’art. 26, commi 3 e 3bis della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni
pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilevo
comunitario;
l’art. 23- ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a €
40.000,00.

Ritenuto dover provvedere alla nomina del RSPP come prescritto dalla normativa vigente per il triennio
2021, 2022 e 2023;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra e di assumere determina a contrarre
individuando i seguenti elementi:
 Il fine che il contratto intende perseguire (ottemperare agli obblighi in tema di salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro);
 L'oggetto del contratto (l’affidamento del servizio RSPP per il triennio 2021, 2022 e 2023);
 Gli elementi del contratto sono contenuti nel preventivo di spesa;
 La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma
2,lettera a), del D.Lgs.50/2016;
 Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata e nel rispetto della legge 136/2010
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Che lo studio “Safety & Security Sardegna” Società Cooperativa, via Padre Luca n. 10, 07016 Pattada,
P.IVA 02859680908 ha presentato preventivo di spesa per il servizio citato per il triennio 2021,2022 e
2023, e si ritiene meritevole di accoglimento;
Dato atto che l'importo annuo del servizio è pari € 3.050,00, di cui € 2.500,00 imponibile, € 550,00 Iva al
22%;
Ritenuto pertanto di avvalersi del disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) dello stesso che consente il
ricorso ad un solo operatore economico in caso di fornitura di beni o servizi di importo fino a EURO
40.000,00 (oltre I.V.A.);
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
30/12/2020, immediatamente esecutiva;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TU delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali, dover provvedere a formale assunzione di impegno di spesa complessivi
di € 3.050,00 di cui imponibile € 2.500,00 e € 550,00 IVA imputandoli sul capitolo 114/00;
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sarà acquisito ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che è CIG ZDE3123E7F;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.7 agosto 1990, n.241;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai
sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3
del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa - Socio Assistenziale e Culturale, al signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
DETERMINA
Di considerare le premesse parte essenziale ed integrante del presente provvedimento;
Di affidare il Servizio di Sicurezza sul Lavoro per il triennio 2021, 2022 e 2023 allo studio “Safety &
Security Sardegna” Società Cooperativa, via Padre Luca n. 10, 07016 Pattada, P.IVA 02859680908, così
dettagliato:
 Stesura e aggiornamento del Documento di Valutazione (D.V.R.)
 Aggiornamento RSL (rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
 Formazione o aggiornamento Generale e Specifica per tutti i lavoratori in carica;
 Formazione e aggiornamento di n. 4 addetti all’Evacuazione e Antincendio (rischio medio)
 Aggiornamento di n. 3 addetti al Primo Soccorso
 Incarico di R.S.P.P
Per un importo complessivo annuo pari a € 3.050,00, di cui € 2.500,00 imponibile,e € 550,00 Iva al 22%;
Di imputare l’importo complessivo annuo pari a € 3.050,00, di cui € 2.500,00 imponibile,e € 550,00 Iva al
22% sul capitolo 114/00 del redigendo bilancio 2021
Di rimandare a successiva determinazione la liquidazione della spesa in argomento.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 25/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 25/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 25/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 25/03/2021
Bono, 25/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 25/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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