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DETERMINA N° f. del

REGISTRO GENERALE N°
S5C/ del



OGGETTO: Incarico Annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i
Dipendenti Pubblici e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i
Dipendenti Forestali ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.
Determinazione a Contrarre e Approvazione Schema Avviso Pubblico.

AREA TECNICA E FINANZIARIA

F.D. SETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE

-  • (Avocando a sé la procedura di cui alla presente determinazione per la specificità della materia)

PREMESSO:

Che lo scrivente è stato nominato datore di lavoro ai sensi dell'art.2, c.I lett. b) del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. con
Decreto del Presidente n.7 del 14/09/2017;
Che tra i compiti del datore di lavoro vi è quello preminente della valutazione dei rischi per la sicurezza e per la
salute dei lavoratori, nonché quello di sistemazione dei luoghi di lavoro;
Che Part.l7 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. individua l'obbligo del datore di lavoro di designare il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Che rart.31 c.l del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii prevede l'obbligo per il datore di lavoro, in cai-enza di dipendenti in
possesso dei requisiti e delle qualificazioni professionali di cui all'art.32 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii, di ricorrere a
persone o servizi estemi;
CONSIDERATO:

Che all'interno dell'Ente non vi sono figure in possesso dei requisiti e delle qualificazioni professionali di cui sopra ai
fini del conferimento dell'Incarico di Responsabile del suddetto servizio;
Che si rende necessario pertanto affidare ad un professionista estemo i compiti e le responsabilità in argomento;
DATO ATTO:

Che per l'affidamento e l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto, l'importo del compenso professionale è inferiore
alla soglia di € 40.000,00 e che, di conseguenza, la procedura di selezione del professionista da incaricare sarà
conformata alla disciplina fissata dal D.lgs. 50/2016 per i valori di compenso inferiori alla soglia suddetta;
Che, in particolare, verrà applicata la normativa di cui airart.36 comma 2 lett. a) del citato D.lgs. 50/2016, il quale
stabilisce che per importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento per la prestazione di servizio può avvenire anche in
maniera diretta;

Che l'applicazione del suddetto art.36 comma 2 verrà attuata, tuttavia, in maniera trasparente e comparata, stabilendo
che nel presente atto verranno riportati sia gli elementi fissati dairart.32, comma 2, secondo periodo, del DLgs
50/2016, e sia approvando uno schema di avviso pubblico per acquisire manifestazioni d'interesse, al fine di rispettare
i criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità fissati, tra gli altri, dall'art. 4 del Decreto stesso;
RILEVATO:

Che per conferire l'incarico di cui all'oggetto ad un professionista estemo con i requisiti professionali adeguati,
l'Area Tecnica e Finanziaria di questo Ente, attraverso il lavoro del Servizio Opere Pubbliche, ha:
-  Stimato il compenso in un importo complessivo di € 7.803,12, suddiviso in € 5.646,16 per RSPP Operai Forestali

e in € 2.156,96 per i Dipendenti Pubblici, determinandolo tenendo conto dei compensi erogati in passato e della
progressiva diminuzione dei dipendenti;

-  Predisposto lo Schema di Avviso Pubblico con il quale vengono chieste le manifestazioni di interesse da parte dei
professionisti interessati all'incarico de quo, in cui, tra l'altro, si forniscono elementi sia sui requisiti che il
professionista deve avere e sia sulle modalità di presentazione della manifestazione d'interesse;

Dovendo procedere all'adozione del presente atto quale determina a contrarre per l'affidamento del servizio in
oggetto mediante approvazione di apposito Schema di Avviso Pubblico con cui acquisire manifestazioni d'interesse
finalizzate a garantire una corretta trasparenza e compara'zione su cui basare l'affidamento diretto;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente
riportata e trascritta;
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AREA TECNICA E FINANZIARIA
F.D. SETTORE TECNICO

SCHEMA

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Incarico Annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione per i Dipendenti Pubblici e di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Forestali ai sensi del D.lgs.
n.81/2008 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con propria Determina n. del è stato approvato lo
Schema di Avviso Pubblico con il quale si è voluto:

a) Rendere noto che questo Ente deve procedere all'affidamento dell'Incarico Annuale

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Pubblici e
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Forestali ai
sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., secondo procedure semplificate che prevedono
l'affidamento diretto;

b) Precisare che l'affidamento, benché in modo diretto, sarebbe stato effettuato

prendendo in considerazione i curricula professionali di Professionisti interessati
all'Incarico al fine di rispettare anche i principi di imparzialità ed economicità fissati,
tra gli altri, dall'art. 4 del D.lgs. 50/2016.

RENDE NOTO

è  indetto AVVISO PUBBLICO di questo Ente finalizzato all'acquisizione delle

Manifestazioni di interesse da parte dei Professionisti interessati all'Incarico Annuale di

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Pubblici e di

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Forestali ai sensi del

D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.



1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto l'Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione per i Dipendenti Pubblici e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione per i Dipendenti Forestali ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. L'incarico

dovrà essere espletato per l'anno 2018, salvo un anno di rinnovo da applicare con specifico

atto dell'Ente.

L'Incarico consiste nello svolgimento di interventi di carattere ordinario propri del Servizio

di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 33 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il Professionista incaricato, al fine di valutare i rischi e verificare la corretta applicazione delle

procedure relative alla sicurezza, sarà obbligato nell'arco dell'anno ad effettuare almeno due

visite sia per ciascun cantiere che presso la sede dell'Ente ed il cui esito sarà discusso con il

personale interessato in occasione degli incontri programmati.

Il Professionista incaricato a decorrere dalla firma della convenzione, per un anno dovrà

assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.,

impiegandovi tutto il tempo necessario per garantire il risultato.

2 - COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso per la prestazione, comprensivo di Cassa ed IVA, è fissato in un importo
complessivo di € 7.803,12, suddiviso in € 5.646,16 per R.S.P.P. Operai Forestali e in €
2.156,96 per i Dipendenti Pubblici, determinato tenendo conto dei compensi erogati in passato
e della progressiva diminuzione dei dipendenti.

3 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse per l'affidamento dell'Incarico i Professionisti che:

•  Siano in possesso della Laurea specificatamente indicata al c.5 dell'art.32 del D.lgs.
81/2008;

•  Siano in possesso di specifici Corsi di Formazione di cui al c.2 del già citato art.32 del
D.lgs. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo;

•  Siano in possesso di copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento
dell'incarico;

• Abbiano Cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

• Godano dei diritti civili e politici;

• Non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che

riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

• Non si trovino in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 136 del D.lgs.
50/2016;

• Non siano in conflitto di interessi con l'Amministrazione e che non abbiano

demeritato in precedenti incarichi;



4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse — inserita in una busta chiusa sul cui dorso occorre

scrivere "Manifestazione di interesse per affidamento Incarico Annuale di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Pubblici e di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Forestali ai
sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. " — deve essere compilata utilizzando l'allegato
modello, e dovrà contenere l'esplicita volontà a voler espletare rincarico di R.S.P.P. per
l'anno 2018 a fronte del corrispettivo proposto dalla Comunità montana, ed
eventualmente anche modificandolo con proposte più favorevoli per l'Ente.

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati: a) Curriculum Vitae; b)
Copia di un valido documento di riconoscimento.

La busta chiusa dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente mediante consegna a
mano o mediante il servizio postale entro e non oltre il giorno ;

5 - MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Le manifestazioni di interesse acquisite saranno utilizzate dall'Ente come riferimento

per conoscere i Professionisti aperti all'affidamento dell'Incarico. Esse quindi saranno
utilizzate semplicemente come offerte per una valutazione comparativa di economicità
e di efficacia.

L'Ente si avvarrà di una Commissione intema per aprire le buste pervenute, la
quale verbalizzerà i risultati del proprio lavoro con considerazioni propositive
per il Dirigente/responsabile di procedimento che adotterà la determina di affidamento.

In tal modo, l'affidamento avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità e trasparenza fissati dall'art. 4 del D.lgs. 50/2016 (come aggiomato dal
D.lgs. 56/2017), utilizzando il metodo della scelta diretta sancita dal comma 2, lettera a)
dell'art. 36 del decreto stesso, formalizzando l'atto di affidamento come prevede l'art. 32,
comma 1, sempre del decreto legislativo 50/2016.

6 - SCARSITÀ' DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Qualora venga presentata anche una sola manifestazione di interesse, si procederà
ugualmente all'affidamento, anche senza comparazione.
Senza nessuna manifestazione di interesse, parimenti, il Dirigente/responsabile del

procedimento prowederà motivatamente con scelta diretta all'affidamento dell'Incarico

in oggetto, rispettando il principio di economicità sancito dalla fissazione di un

compenso negoziato e, comunque, non superiore a quello fissato nel precedente punto 2

7 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line della C.M. nella sezione
"Avvisi pubblici" per 15 giorni consecutivi.



AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE DI R.S.P.P. PER I DIPENDENTI
PUBBLICI E DI R.S.P.P. PER I DIPENDENTI FORESTALI AI SENSI DEL
D.LGS N.81/2008 E SS.MM.II. COMUNITÀ' MONTANA CALORE
SALERNITANO.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

II sottoscriRo
9

nato il a

in qualità di Professionista interessato all'affidamento dell'incarico di cui all' Avviso

Pubblico prot. n. del , con sede a

, con la presente, manifesta il
proprio interesse ad ottenere l'affidamento dell'Incarico di R.S.P.P. per i Dipendenti
Pubblici e di R.S.P.P. per i Dipendenti Forestali ai sensi del D.Lgs N.81/2008 e
ss.mm.ii. per l'Anno 2018, e all'uopo dichiara:

1) Di essere in possesso di Laurea specificatamente indicata al c.5 deirart.32 del D.lgs.
81/2008;

2) Di essere in possesso di specifici Corsi di Formazione di cui al c.2 del già citato art.32
del D.lgs. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso
articolo;

3) Di essere in possesso di copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento
dell'incarico;

4) Di essere in possesso di Cittadinanza
5) Di godere dei diritti civili e politici;
6) Di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di

provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

7) Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 136 del D.lgs.
50/2016;

8) Di non essere in conflitto di interessi con l'Amministrazione e di non aver avuto

demeriti in precedenti incarichi;

9) Che, in riferimento al compenso professionale fissato con l'avviso pubblico relativo
all'oggetto, offie a vantaggio della C.M. il ribasso del %.

Data

Firma

(per esteso)

Allegati:
- Curriculum Vitae;
- Documento d'Identità.



DI AUTORIZZARE la procedura per la selezione di un professionista estemo a cui affidare l'incarico
annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Pubblici e di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Forestali ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.;
DI STABILIRE che, a norma dell'art. 32 comma 2, secondo periodo, l'affidamento avverrà in maniera
diretta precisando:
- Che l'importo per il corrispettivo della prestazione è fissato in una soglia massima di € 6.150,00 al netto di
Cassa ed IVA;

- Che il Professionista affidatario verrà scelto nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità
mediante confi'onto di cuiricula e di pesatura economica di offerta al ribasso;
- Che i requisiti minimi del Professionista affidatario sono evidenziati in apposito Avviso Pubblico
approvato dal presente atto.

DI APPROVARE l'allegato Schema dell'AvViso Pubblico per l'acquisizione delle Manifestazioni
d'Interesse con cui i Professionisti incaricati, in possesso dei requisisti minimi richiesti, potranno far
pervenire la loro disponibilità entro i termini ivi fissati;
DI PRECISARE che l'importo complessivo di € 7.803,12 troverà copertura finanziaria nella maniera
seguente:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Pubblici:

Esercizio Missione Programma Titolo Macro AGG. P.d. Conti Capitolo Importo

2018 01 06 1 03 1.03.02.19.010 1170 2.156,96

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i Dipendenti Forestali:

Esercizio Missione . Programma Titolo Macro AGG. P.d. Conti Capitolo Importo

2018 09 02 2 04 2.04.22.01001 4525/2 €1.419,75 .

2018 09 02 2 04 2.04.22.01001 4520/2 €1.489,13

2018 09 02 2 04 2.04.22.01001 4522/2 €1.135,81

2018 09 02 2 04 2.04.22.01001 4524/2 €989,04

2018 09 02 2 04 2.04.22.01001 4523/2 €271,69

2018 09 02 2 04 2.04.22.01001 4521/2 €340,74

DI DISPORRE che la presente Determina venga pubblicata all'Albo on-line dell'Ente, nella Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione di I Livello "Bandi di Gara e Contratti".

Roccadaspide lì

DIRIGENTE

otL Aldo CARRSzZA



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata £

Impegni già assunti £

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €
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IL DIRIGENTE
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Copia conforme all'originale della presente
determina viene trasmessa al:

O SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

□ Ufficio

a AREA TECNICA E FINANZIARIA

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio

Q PRESIDENZA

Copia della determina è pubblicata, ai sensi delia L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito intemet
cmcialOTesegreteria.gov.it in data, y per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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L'Addetto a la pubblicazione IL RESPONSABILE

Dott. Già
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Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del
08/06/2009, sul sito intemet cmcaloresegreteria.govjUn data 7 . ̂ , per rimanervi 15 giomi
consecutivi. , I / (jCfi.
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