
COMUNE DI PORCARI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564

Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO
 

                                                                                        NR. 283

                                                                                       DEL 28-05-2020

OGGETTO: Affidamento, di durata triennale, ai sensi dell'art. 36,
c.2., lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell'incarico tecnico-professionale di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed
altre funzioni per lo svolgimento del programma operativo di
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Porcari.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Richiamata la deliberazione di G.C.  N. 566  del 16/11/1996 con la quale si istituiva, a
livello comunale, il servizio di Protezione e Prevenzione sui luoghi di lavoro ai sensi
del D.to leg.vo 626/94 e 242/96 e successivi aggiornamenti e integrazioni ;

Richiamata la determinazione n. 502/2017 con cui venne affidato, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36, c.2., lett. a) e dell’art. 32,c. 2 del D.Lgs. 50/2016, al
P.I. Enrico Corso (Cod. Fisc. - CRSNRC46B16I480K -  P. IVA – 01609510464),
l’incarico tecnico-professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) ed altre funzioni per lo svolgimento del programma operativo di
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per il trienno 2017-2020

Dato atto che con nota Prot. 7803 del 15.05.2020, agli atti d’ufficio, il P.I. Enrico
Corso - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell’Ente ha
rassegnato le dimissioni dall’incarico conferitogli;

Considerato che non esiste in questo Comune una figura con attestato di frequenza dei
corsi di formazione, dovuti per legge (art. 32 del D.to Leg.vo 81/08 e s.m.i.), per lo
svolgimento della funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.).

Dato atto che, quindi, anche tenuto conto dello stato di emergenza COVID 19 in
corso, si rende necessario ed urgente procedere all’affidamento dell’incarico ad
un nuovo tecnico, di comprovata esperienza in materia ed  in possesso dei
requisiti di legge (attestato di frequenza dei corsi di formazione ex art. 32 del D.to
Leg.vo 81/08 e s.m.i. ), per lo svolgimento della funzione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell’Ente;

Vista quindi la necessità ed urgenza di affidare ad un tecnico esterno di fiducia, le
funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di
consulenza a carattere generale in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di
lavoro, aggiornamento della valutazione dei rischi alle mutate condizioni dei vari
luoghi di lavoro, esame DPI in assegnazione del personale, consulenza in fase
progettuale ed esecutiva di nuovi luoghi di lavoro e quant’altro previsto per legge;

Atteso che l’importo stimato della spesa risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che quindi,
ai sensi dell’Art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il Responsabile
del Servizio/procedimento, anche considerata l’urgenza, ritiene opportuno procedere
mediante l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi;

Ritenuto opportuno affidare al P.I. Giovanni Ferrari (c.f. FRRGNN63H10E715T) dello
Studio Ferrari Project & Consulting con sede in Via Pesciatina, n. 608 – 55100 –
Lucca (P. IVA 01522280468), il presente incarico tecnico-professionale, in ragione
dell’esperienza maturata nel ruolo di RSPP di altri Enti Pubblici ed Aziende della zona
e della conoscenza del territorio comunale e dell’attuale situazione di emergenza
COVID;

Considerato che, a seguito di contatti intercorsi con il P.I. Giovanni Ferrari (c.f.



FRRGNN63H10E715T) dello Studio Ferrari Project & Consulting con sede in Via
Pesciatina, n. 608 – 55100 – Lucca (P. IVA 01522280468), lo stesso si è dichiarato
immediatamente disponibile alla effettuazione del servizio di cui trattasi e che pertanto
si è preceduto all’inserimento dell’affidamento del servizio sula piattaforma della
Regione Toscana START;

Vista la documentazione e l’offerta, allegata alla presente determinazione a formarne
parte integrante e sostanziale, acquisita a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto
della Regione Toscana (START), presentate dal P.I. Giovanni Ferrari (c.f.
FRRGNN63H10E715T) dello Studio Ferrari Project & Consulting con sede in Via
Pesciatina, n. 608 – 55100 – Lucca (P. IVA 01522280468), ritenute rispettivamente
corrette e congrua dal RUP;

Preso atto dell’offerta presentata dal P.I. Giovanni Ferrari, allegata alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, acquisita a mezzo del
Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), da cui risulta che il
corrispettivo dei sopradetti servizi tecnico-professionali, ammonta ad € 18.090,00
(corrispondenti ad un ribasso del 33,00% sull’importo a base di affidamento di €
27.000,00) + CNP  5% ed IVA  22%= € 23.173,29

Dato atto della regolarità contributiva del soggetto affidatario dell’incarico, come da
certificazione agli atti d’ufficio;

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa, per il triennio di accollo contrattuale, di
€ 18.090,00 oltre  CNP  5% ed IVA  22%= € 23.173,29  come di seguito indicato:

per € 4.505,92, al cap. 490/0 del bilancio esercizio 2020 “Programma di
prevenzione e miglioramento sicurezza e salute sui luoghi di lavoro “ ove esiste la
sufficiente disponibilità e col seguente codice 01.10-1.03.02.11.999;

per € 7.724,43, al cap. 490/0  del bilancio esercizio 2021 “Programma di
prevenzione e miglioramento sicurezza e salute sui luoghi di lavoro “ ove è prevista la
sufficiente disponibilità e col seguente codice 01.10-1.03.02.11.999;

per € 7.724,43 , al cap. 490/0 del bilancio esercizio 2022 “Programma di
prevenzione e miglioramento sicurezza e salute sui luoghi di lavoro “ ove esiste la
sufficiente disponibilità e col seguente codice 01.10-1.03.02.11.999;

per € 3.218,51 , al cap. 490/0 del bilancio esercizio 2023 “Programma di
prevenzione e miglioramento sicurezza e salute sui luoghi di lavoro “ ove è prevista la
sufficiente disponibilità e col seguente codice 01.10-1.03.02.11.999;

Dato atto che:
il CIG è Z332D111DA;-
sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito internet del-

Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”;

Visto il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;



Visto il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 4/2020;

Determina

1) dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si
intendono ivi integralmente riportate;

2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come
da offerta allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale e presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione
Toscana (START), il servizio di cui trattasi al P.I. Giovanni Ferrari (c.f.
FRRGNN63H10E715T) dello Studio Ferrari Project & Consulting con sede in Via
Pesciatina, n. 608 – 55100 – Lucca (P. IVA 01522280468);

3) dare atto che Il servizio oggetto del presente affidamento, relativo all’incarico
professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
ed altre funzioni per lo svolgimento del programma operativo di prevenzione e
sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Porcari, per una durata Triennale
decorrente dal conferimento dell’incarico, comprende le seguenti funzioni e
prestazioni professionali di cui all’allegato Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale:

Tecnico, designato dal Datore di Lavoro, incaricato delle funzioni di□
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Comune di
Porcari, ai sensi del comma 2  dell’art.17 del D.lgs 81/2008 e s.m.i;

consulenza a carattere generale in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti□
di lavoro;

aggiornamento periodico (come previsto per legge) del documento di□
valutazione dei rischi (D.V.R.) alle mutate condizioni dei vari luoghi di lavoro o per
esigenze sopravvenute ed imprevedibili (es. COVID 19 o altre emergenze di
qualunque natura), ivi  comprese le valutazioni dei rischi specifici,  connessi ed
applicabili alle varie realtà Comunali ( stress, rumore, vibrazioni, incendio, ecc..);

Redazione e aggiornamento periodico, fino alla scadenza dell’Emergenza□
COVID19, di concerto con il Datore di Lavoro, con il Medico Competente e con
l’RLS dell’Ente, del Protocollo di Sicurezza Anticontagio COVID 19 in sintonia con i
vari DPCM, D.L. e OPGR e/o altre direttive in materia di contrasto e contenimento
della diffusione del virus;

individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità□
degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive nonché
delle procedure di sicurezza  necessarie; il tutto sulla base dei dati fornirti dal datore di
lavoro, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 81/2008;

Partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.lgs suddetto;□
consulenza in fase progettuale per quanto di competenza;□
Consulenza per la redazione DUVRI per appalti di lavori, forniture e servizi□

dell’ente ed in fase di realizzazione di nuovi luoghi di lavoro;
Informazione del personale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 81/2008;□



Supporto e/o esecuzione dei corsi di formazione e di aggiornamento del□
personale in ragione delle varie esigenze dell'Ente nel triennio, per quanto di specifica
competenza, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 81/2008;;

ogni altra eventuale attività inerente il servizio di prevenzione e protezione a□
fronte di modifiche, aggiornamenti e integrazioni della normativa vigente;

corso formazione uso macchine, attrezzature e DPI e su rumore e vibrazioni□
Supporto all’esecuzione del corso/aggiornamento operatori PLE e lavori in□

quota idonea al conseguimento del “Patentino” o al suo rinnovo.
Consulenza nei rapporti con Enti locali, Rappresentanti dei lavoratori per la□

sicurezza (RLS), Organi di vigilanza;
Assistenza con per la gestione dei rapporti con gli Enti preposti al controllo sul□

territorio in materia di igiene sicurezza del lavoro (AUSL,  VV.F., INAIL, ispettorato
del  lavoro, ecc….).

4) dare atto che, come risulta dall’offerta allegata alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, acquisita a mezzo del
Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), il corrispettivo dei
sopradetti servizi tecnico-professionali, ammonta ad € 18.090,00 (corrispondenti
ad un ribasso del 33,00% sull’importo a base di affidamento di € 27.000,00) +
CNP  5% ed IVA  22%= € 23.173,29;

5) assumere l’impegno di spesa, per il triennio di accollo contrattuale, di €
18.090,00 oltre  CNP  5% ed IVA  22%= € 23.173,29  come di seguito indicato:

per € 4.505,92, al cap. 490/0 del bilancio esercizio 2020 “Programma di
prevenzione e miglioramento sicurezza e salute sui luoghi di lavoro “ ove esiste la
sufficiente disponibilità e col seguente codice 01.10-1.03.02.11.999;

per € 7.724,43, al cap. 490/0 del bilancio esercizio 2021 “Programma di
prevenzione e miglioramento sicurezza e salute sui luoghi di lavoro “ ove è prevista la
sufficiente disponibilità e col seguente codice 01.10-1.03.02.11.999;

per € 7.724,43 , al cap. 490/0 del bilancio esercizio 2022 “Programma di
prevenzione e miglioramento sicurezza e salute sui luoghi di lavoro “ ove esiste la
sufficiente disponibilità e col seguente codice 01.10-1.03.02.11.999;

per € 3.218,51 , al cap. 490/0 del bilancio esercizio 2023 “Programma di
prevenzione e miglioramento sicurezza e salute sui luoghi di lavoro “ ove è prevista la
sufficiente disponibilità e col seguente codice 01.10-1.03.02.11.999;

6) dare atto:
che il CIG è: Z332D111DA;
che, ai sensi del comma 8 dell’ art. 183 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. –

TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’ impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;

del rispetto dell’art. 183, comma 6, lettera b) del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL in quanto trattasi di  contratto pluriennale, necessario per garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, relativo a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile;

che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria,
l’obbligazione di che trattasi sarà esigibile per € 4.505,92 nell’ esercizio 2020 e per €
7.724,43nell’esercizio 2021 e 2022 e per  € 3.218,51 nell’ esercizio 2022;

Che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito



internet del Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”;

7) disporre, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, che il contratto con il
professionista incaricato verrà stipulato “mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio” ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione,
anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.

Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000,
n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di
conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura
finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito
riportati.

IMPUTARE la somma di €    23.173,29

Impegno N.   464 del 28-05-2020 a Competenza   CIG Z332D111DA
5° livello 01.10-1.03.02.11.999  Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Capitolo       4900 / Articolo
PROGRAMMA DI PREVENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DILAVORO, ex L. n. 626/94 -
PRESTAZIONE SERVIZI (medico, visite mediche, certificazioni di sicurezza,  ecc.)
Causale Affidamento, di durata triennale, dellincarico tecnico-professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione (R.S.P.P.) ed altre funzioni per lo svolgimento del programma operativo di prevenzione e
sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Porcari,

Importo 2020 Euro 4.505,92
Importo  2021 Euro 7.724,43
Importo  2022 Euro 7.724,43
Importo  2023 Euro 3.218,51
Beneficiario      8280  STUDIO FERRARI PROJECT & CONSULTING DI GIOVANNI FERRARI

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale si sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 28-05-2020


