
DETERMINAZIONE n. 72/T
in data 27.10.2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO, CON LA FINALITÀ DI INDIVIDUARE IL RSPP
(RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) (D. LGS.
81/2008 E S.M.I.); INCARICO ALLA DITTA OMEGA TEAM S.R.L. DI TORRI DI
QUARTESOLO (VI) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z601167367;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che, al fine di rispettare le disposizioni normative di cui al D. Lgs. n° 81/2008 in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, l’Ente comunale è tenuto ed obbligato ad adeguarvisi per cui le varie
operazioni possono essere sintetizzate procedendo come segue:
- ad individuare e designare il R.S.P.P., ricorrendo, qualora all’interno della propria struttura non sussistano
strutture e/o soggetti aventi una professionalità adeguata all’espletamento dell’incarico, mediante
esternalizzazione del servizio;
- in una prima fase finalizzata ad effettuare le verifiche preliminari per le individuazioni e valutazioni dei rischi
in rapporto alla tipologia del lavoro ecc.;
- in una seconda fase finalizzata alla redazione dei documenti di rischio con tutte le informazioni e la
elaborazione degli allegati previsti (piani, planimetrie ecc.);
- in una terza fase finalizzata ad attivare le procedure extra quali ad esempio i corsi di adeguamento, da
valutarsi di volta in volta ed in rapporto alle modalità esecutive del lavoro espletato dai dipendenti;

DATO ATTO che l’Ente comunale, attesa l’impossibilità a provvedervi in proprio e con le strutture interne di
cui dispone, al fine di adeguarsi a tale obbligo aveva effettuato degli incontri preliminari con la ditta Omega
Team srl di Torri di Quartesolo (VI) conosciuta nel settore per la professionalità del personale incaricato al
fine di verificare con una prima valutazione le tempistiche ed i costi necessari;

DATO ATTO che il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
12/04/2006 n. 163 “contiene disposizioni in materia di “Mercato Elettronico” e che l’art. 7, comma 2 del D.L n.
52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 06/07/2012 n. 94 ha modificato l’art. 1 comma
450 della legge 296/2006 disponendo che le P.A. di cui all’art. 1 del D. Lgs 165/2001, per cui anche gli Enti
locali, sono tenuti per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a
servirsi del mercato elettronico della P.A. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma
1 D.P.R. n.  207/2010, escludendone il ricorso qualora per caratteristiche, tipologie, specifiche tecniche ecc.
che siano richieste in sede di gara o di acquisizione di beni o servizi, i medesimi non rientrino tra i
metaprodotti ricompresi nelle categorie merceologiche per le quali è operante il MePA e precisato, che, nella
fattispecie, il servizio in questione non rientra tra i servizi contemplati dal MePA per cui non trovano
applicazione le disposizioni di cui al precedente comma;

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 in materia di lavori, servizi e forniture in
economica, il quale recita:
“le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario”;

mentre il comma 11° - seconda parte prevede che “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;



CONFERMATA la necessità di avvalersi di una ditta specializzata in materia di sicurezza sul lavoro non
disponendo il Comune di figure professionali né di strutture interne adeguate all’espletamento dell’incarico in
parola, e, dato atto che la ditta OMEGA TEAM S.R.L. di Vicenza presenta i requisiti necessari per espletare
l’incarico in questione;

VISTA la documentazione inizialmente presentata in data 11.04.2014 al prot. com.le n° 0772/14, e,
successivamente aggiornata e riformulata in data 16.07.2014 al prot. com.le n° 1404/14 oltre a successive
integrazioni seguenti a specifiche e precise richieste dell’Ente comunale, e dato atto che la tipologia del
servizio da effettuare viene dettagliatamente riportato nella bozza del “Contratto di consulenza professionale
per l’incarico di RSPP”, che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO che il servizio in questione prevede, sinteticamente, l’espletamento da parte del RSPP delle
seguenti operazioni:
- accertamento della conformità della documentazione presente in azienda in materia di sicurezza ed igiene
sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al DRV;
- verifica periodica dei rischi mediante n° 2 sopralluoghi nelle sedi operative dell’Ente comunale;
- redazione dell’eventuale programma di adeguamento/miglioramento;
- aggiornamento sugli adempimenti da attuare in relazione a nuove normative in materia;
- collaborazione con l’Ente comunale nelle procedure per la gestione, formazione, manutenzione ecc.,
finalizzate all’organizzazione interna della sicurezza;
e che per l’espletamento delle attività, così come meglio individuate nel citato all. A) si prevede un
corrispettivo di €. 1.300,00 oltre ad IVA e la prima redazione del D.V.R. (così come previsto dagli artt. 17 e
28 del D. Lgs. 81/2008);

QUANTIFICATO complessivamente in €. 1.300,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 286,00 per
totali €. 1.586,00,00 la spesa contrattuale da sostenere per l’espletamento del servizio nella sua prima fase
operativa, sopra già evidenziata, e ritenuto tale corrispettivo congruo e conveniente alla stregua dei prezzi
correnti di mercato;

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamati in particolare i contenuti del Titolo V° (Spese in
economia) dando atto che sussistono le seguenti condizioni:
- di un adeguamento obbligatorio per legge a cui l’Ente Comunale è tenuto in forza del D. Lgs. 81/2008 in
materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (richiamo all’art. 57
punto 1 lettera p);
- le modalità per il ricorso alle procedure di spesa in economia, poiché in caso di mancato adeguamento
l’Ente è suscettibile di sanzione, ma, in ogni caso le finalità sono quelle scongiurare situazioni di rischio o
pericolo per il personale dipendente (richiamo all’art. 59 punto 1 lett.d);
- la specificità del bene, in quanto per la prestazione risulta necessario avvalersi di un soggetto avente una
struttura ed una specifica ed adeguata attrezzatura di cui il Comune non dispone al proprio interno;
- l’importo della prestazione professionale, che è comunque, notevolmente al di sotto del limite previsto dallo
stesso art. 62, punto 4 lettera b);

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi per le operazioni conseguenti all’oggetto per il tramite della ditta
OMEGA TEAM srl di Torri di Quartesolo (VI) approvando conseguentemente la bozza del “Contratto di
consulenza professionale per l’incarico di RSPP” che in allegato sub lett. A) costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il relativo CIG che risulta assegnato come segue: Z601137367;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di affidare, per le motivazioni ampiamente e dettagliatamente esposte in premessa, alla ditta OMEGA
TEAM s.r.l. di Torri di Quartesolo (VI), l’incarico per consulenza professionale in materia di sicurezza e



salute negli ambienti di lavoro, con la finalità di individuare il RSPP (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione) ed al fine di avviare l’iter necessario per le conseguenti verifiche ed eventuali
adeguamenti che dovessero rendersi necessari per il rispetto delle normative vigenti in materia (D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.);

2) di dare che le attività e modalità di espletamento dell’incarico di RSPP e quanto altro regolante il rapporto
in oggetto risultano previste nella bozza del “Contratto di consulenza professionale per l’incarico di
RSPP” che si approva e si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;

3) di dare atto che il costo dell’incarico per l’espletamento della prima fase propedeutica al raggiungimento
ed adeguamento degli obblighi a cui l’Ente comunale è tenuto n forza del D. Lgs. 81/2008, viene
quantificato in €. 1.300,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 286,00 per un totale di €. 1.586,00;

4) di dare atto che l’importo di cui - trova allocazione al cap. 1036 cod. 1.01.0802 “Spese per sicurezza
luoghi lavoro e personale dipendente” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 33..2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 27.10.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N..209..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 05 NOV. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _05 NOV 2014______________

F:to IL FUNZIONARIO INCARICATO


