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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 4445 del 13/12/2019
OGGETTO: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, eventuale
aggiornamento/redazione del Documento di valutazione dei rischi, per conto di tutti i Datori
di Lavoro dellA.C. D.Lgs. 81/2008.
Proroga tecnica ai sensi dellart.106, c.11, del D.Lgs.50/2016, per il periodo 01/01/2020 al
30/06/2020 alla soc. Studio 60 srls.
CIG:Z31275E250
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019
Imputazione della spesa di: €. 2.196
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

745
80
IMP. 204/2020
CONTO FINANZIARIO
U.1.03.02.18.001
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
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Oggetto: “Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, eventuale
aggiornamento/redazione del Documento di valutazione dei rischi, per conto di tutti i Datori di
Lavoro dell’A.C.” D.Lgs. 81/2008.
Proroga tecnica ai sensi dell’art.106, c.11, del D.Lgs.50/2016, per il periodo 01/01/2020 al
30/06/2020. CIG:Z31275E250
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
-

che con Deliberazione di Giunta Comunale n.335 del 18/07/2002 è stato deliberato che, fra le varie
attività della Direzione Assetto del Territorio Infrastrutture, ora Direzione Lavori Pubblici
Manutenzioni, rientra quella del “supporto ai datori di lavoro in ordine agli obblighi riguardanti la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante i lavoro” ed in particolare “l’individuazione di persone o
servizi esterni per l’eventuale affidamento dell’incarico inerente l’espletamento di ciascun Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi dell’ex D.LGS 626/94” ora D.LGS 81/08;

-

che con D.D. 1344 del 18/04/2019 è stato affidato tramite R.d.O sul portale MEPA, alla soc. Studio 60
srls, RSPP. geom. Catania Maurizio Napoleone, l’Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, aggiornamento/redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per conto di tutti i Datori
di Lavoro dell’A.C. ai sensi del D.Lgs. 81/08 fino al 31/12/2019;

-

che all’art.4 del disciplinare tecnico/amministrativo, allegato alla D.D.658 del 18/04/2019 per
l’approvazione del metodo di gara, è riportato: “Il Comune di Terni si riserva, alla scadenza del
contratto, di attivare l’opzione di proroga di cui all’art.106 del D.Lgs.50/2016, per l’individuazione del
nuovo contraente”.

-

che, visto l’approssimarsi della scadenza dell’incarico di cui sopra, in data 17/09/2019, è stata inoltrata la
“Richiesta preliminare di Fornitura” per i servizi offerti da Consip relativamente alla “Gestione integrata
della sicurezza ed.4”;

-

che ad oggi, pur essendo attiva la Convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza ed.4”, il lotto
5 della medesima Convenzione, affidato alla soc. Consilia CFO srl, è stato sospeso temporaneamente;

-

che in data 28/11/2019 sono state chieste, tramite email, alla segreteria tecnica dell’affidatario del lotto
5 della “Gestione integrata della sicurezza ed.4” informazioni relative alla sospensione temporanea di
cui sopra senza avere alcun riscontro;

-

che in data 12/12/2019 la segreteria tecnica della soc. Consilia CFO, tramite email, ha confermato che il
lotto 5 della Convenzione di cui sopra è ancora sospeso;

CONSIDERATO:
- che ai sensi dell’art. 17, c.1 del D.Lgs. 81/08 è obbligo del Datore di Lavoro valutare tutti i rischi ed
elaborare il relativo Documento di valutazione (D.V.R.), e designare il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), onde evitare sanzioni penali in caso di inadempimento;
-

che per quanto sopra riportato questa Direzione, con nota prot.172317 del 29/11/2019, ha chiesto, ai
sensi dell’art.106, c.11 del D.Lgs.50/2016, alla Studio 60 srls, una offerta, agli stessi patti e condizioni
del contratto in scadenza nel mese di dicembre 2019, per poter effettuare una eventuale proroga tecnica
fino al 30/06/2020, confidando che, per questo periodo, sia attivo il lotto “5” della Convenzione
Consip“Gestione Integrata Sicurezza ed.4” la per il triennio 20192021,
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-

che la soc. Studio 60 srls, con nota prot.172926 del 02/12/2019 ha inoltrato l’offerta, per il periodo
01/01/2020 – 30/06/2020, agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, la cui quotazione
economica è:
•
•

-

Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
€ 1.400,00 oltre iva 22%;
Eventuale aggiornamento/redazione del Documento di valutazione dei Rischi €. 400,00 oltre iva
22%;
per un totale di €.2.196,00 iva compresa;

che l’importo di €. 2.196,00 relativo all’Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e per l’aggiornamento/redazione del documento di valutazione dei rischi per il periodo
01/01/2020 30/06/2020 può trovare copertura al cap.745 del c.c.80 del bilancio 2020;

Vista la necessità e l’obbligo della continuità della prestazione, oggetto della presente Determinazione;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Per quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. di dare atto di quanto disposto dall’art.4 del disciplinare tecnico/amministrativo allegato alla D.D.
658 del 18/02/2019 per l’approvazione del metodo di gara;
2. di prorogare, per i motivi esposti in premessa, alla soc. Studio 60 srls, RSPP geom Catania
Napoleone Maurizio, l’incarico per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per
l’eventuale aggiornamento/redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per conto di tutti i
Datori di Lavoro dell’A.C. per il periodo 01/01/2020 30/06/2020, in attesa che per questo periodo,
sia attivo il lotto “5” della Convenzione Consip “Gestione Integrata Sicurezza ed.4” la per il triennio
20192021, al fine di poetr aderire alla Convenzione medesima;
3. di impegnare, a favore della soc. Studio 60 srls, l’importo totale di €. 2.196,00, iva compresa iva, al
cap. 745 c.c. 80 del bilancio 2020, per l’incarico per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e per l’eventuale aggiornamento/redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per
conto di tutti i Datori di Lavoro dell’A.C. per il periodo 01/01/2020 30/06/2020, CIG:Z31275E250;
4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è riferita all’anno 2020;
5. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai
sensi dell’art.183, c.8, del T.U.E.L.;
6. di dare atto che la spesa è urgente e indispensabile al fine di evitare danni certi e gravi per
l’Amministrazione Comunale.
Il Coord.Tecnico
P.O. Geom. Paolo Neri
IL DIRIGENTE REGGENTE
(Arch. Mauro Manciucca)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 4445 del 13/12/2019
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
N.
IMPEGNO/PREN
.
204

ANNO

2020

* Documento sottoscritto con firma digitale

IMPORTO
IMPEGNO
2.196,00

IMPORTO
PRENOTAZION
E
0,00

CAP/ART

01101.03.007450080
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