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Prot.n.1101/2018-U-08.06.2018        
 

DETERMINA  
n.57/2018 del 08.06.2018  

 
CIG Z7123EFED1 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 mediante affidamento diretto del contratto avente ad oggetto l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso l’IISG, ai sensi dell'art. 31 del 
D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 33 e 35 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

• Visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n.1/2011 del 15/3/2011 - avviso 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 aprile 
2011, e successive modifiche; 

• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e 
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale disciplina 
l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 214/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contrati di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che: 
“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 

• dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratto pubblici si 
espletano nel rispetto delle disposizioni sui procedimenti amministrativi di cui alla legge 7 
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni; 

• rilevato che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, l’attività 
contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

• viste le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli 
Appalti n. 4/2016, e successive integrazioni (2018) relative alle procedure per l'affidamento 
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dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, secondo cui:  

o in via preliminare è preferibile, in ossequio ai principi di non discriminazione e 
concorrenza, svolgere una indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a 
identificare la platea dei potenziali affidatari; 

o in sede di definizione dei requisiti di partecipazione, fermo restando il necessario 
possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art.80, sulla scorta dei 
principi di economicità ed efficacia, gli stessi sono connessi al possesso di requisiti 
minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche 
e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto; 

o la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro 
avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere; 

• considerata l’esigenza di proseguire tempestivamente nelle procedure di adeguamento della 
normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro; 

• considerato che per tale adempimento non esistono, all’interno di questa Amministrazione, 
figure professionali idonee e che, pertanto, la sopra specificata esigenza non può essere 
soddisfatta se non ricorrendo all’individuazione di un soggetto esterno; inoltre che non è 
possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto presso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Me.Pa.) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del 
presente provvedimento non risultano presenti operatori qualificati al servizio in oggetto, con 
le caratteristiche richieste dall’Avviso di indagine di seguito richiamato; 

• visto l’Avviso pubblico di selezione comparativa, prot.856/2018-U-07.05.2018 recante: 
Manifestazioni di interesse ai fini del conferimento di incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e protezione (di seguito RSPP) presso l’IISG, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 
n.81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt.33 e 35, emanato allo scopo di 
avviare una indagine preliminare esclusivamente con finalità esplorative del mercato, volta 
all’acquisizione delle manifestazioni di interesse ai fini dell’eventuale affidamento diretto 
avente ad oggetto l’incarico di cui sopra, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità; 

• considerato che, per la presente procedura, ai sensi dell’art.31, commi 1 e 2, D.lgs. n.50/2016 
e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore generale, Dr. Renata 
Crea; 

• dato atto che il RSPP dovrà essere «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali 
di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi» e che la nomina del RSPP rappresenta uno degli obblighi 
indelegabili del datore di lavoro (art.17, co.1, lett. b), il quale deve individuare un soggetto in 
possesso dei requisiti previsti dalla norma per lo svolgimento di tale incarico; 

• dato atto di assumere, quale criterio di aggiudicazione, a fronte di curricula e requisiti di 
eguale livello e completezza, quello della rotazione, scegliendo conseguentemente il 
candidato che non ha ricoperto l’incarico di RSPP presso l’IISG; 

• dato atto che all’esito della valutazione delle domande presentate (in numero di due), 
l’Amministrazione individua n.1 (uno) operatore economico, sulla base dell’esperienza 
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dichiarata dal medesimo, nonché secondo il principio della rotazione, nella persona dell’Ing. 
Marco Feliziani, qualifica di Esperto in materia di Prevenzione incendi, qualifica di RSPP; 

• viste le finalità istituzionali dell’IISG;  
• considerato che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, in 
quanto trattasi di servizi per un importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00; 

• ritenuto di dare avvio alla procedura di affidamento diretto del contratto in oggetto a cura 
del RUP e, pertanto, di non ricorrere alle procedure ordinarie, di cui è possibile avvalersi ai 
sensi dell’art.36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, poiché si intende semplificare 
l’attività amministrativa relativa ad acquisizioni di importo complessivo inferiore ad euro 
40.000,00 e ridurre gli oneri amministrativi da espletare per tali approvvigionamenti, così 
contribuendo a garantire efficienza ed economicità dell’attività degli uffici, nel rispetto delle 
disposizioni e dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

• visto il Codice Identifico Gara (CIG) n.Z7123EFED1, relativo al servizio in esame; 
 
per le motivazioni descritte in premessa, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse della presente determinazione;  
2. di procedere, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, all’affidamento diretto ai 

sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, dell’incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso l’IISG, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 
n.81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt.33 e 35;  

3. di prendere e dare atto che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 
essenziali dello stesso sono evincibili, oltre che dalla determina de qua, dalla proposta 
contrattuale di prestazione professionale avente ad oggetto l’incarico di seguito specificato;  

4. che le attività oggetto del presente affidamento consistono:  
 

a) nei compiti definiti dall’art.33 del d.lgs. n.81/2008 e, in particolare, nel fornire supporto e 
consulenza tecnica ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti previsti dal Testo 
unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) nella valutazione dei rischi e nell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 
(DVR), ai sensi degli artt.17, comma 1, lett. a), 28 e 29 del D.lgs. n.81/2008, il cui 
adempimento è propedeutico alla pianificazione di ogni azione necessaria per tutelare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori;  

c) nell’organizzazione di specifici corsi di formazione, i quali saranno effettuati presso la sede 
dell’IISG in un’aula con schermo e videoproiettore; ciascun corso potrà essere suddiviso 
in più moduli, purché la durata di ciascun modulo non sia inferiore a 4 ore. Al termine dei 
corsi sarà effettuato un test di verifica dell’apprendimento e rilasciato un attestato 
conforme alle disposizioni normative. I moduli di formazione saranno adeguati al profilo 
professionale dei destinatari, conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni 
contenute nell’Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 21 novembre 2011;  
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d) in presenza di lavori in appalto, prestazione d’opera o somministrazione (es. attività di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, pulizie degli ambienti di lavoro, ecc.), il RSPP 
dovrà procedere ad una specifica valutazione dei potenziali rischi derivanti da 
interferenze tra le lavorazioni di committente e appaltatori. Per ogni attività e/o servizio 
di committenza ricadente nell’ambito di applicazione dell’art.26 del D.lgs. n.81/2008 il 
RSPP dovrà inoltre compilare uno specifico documento (DUVRI) nel quale indicare quali 
siano le misure di cooperazione e coordinamento necessarie per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi derivanti da attività interferenti.  

e) nell’assistenza nella valutazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale delle ditte 
appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi e nell’analisi delle attività esternalizzate e 
redazione del DUVRI specifico per ogni singolo lavoro in appalto, prestazione d’opera o 
somministrazione. È prevista la stesura di un massimo di 5 (cinque) DUVRI per anno. Per 
i successivi è prevista la corresponsione di euro 300,00 oltre IVA, per ogni documento 
DUVRI aggiuntivo;  

f) nella redazione e/o aggiornamento del un piano di emergenza ed evacuazione con 
relativo Piano di Esodo, elaborato in conformità ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 1998; 
tale documento dovrà contenere tutte le procedure comportamentali e di salvataggio da 
adottare anche in caso di eventi calamitosi (terremoto, alluvione, ecc.). Le Prove di esodo 
dovranno essere organizzate almeno una volta l’anno;  

g) nell’istituzione ed istruzione alla compilazione del Registro Antincendio;  
h) nell’effettuazione delle indagini strumentali che dovessero rendersi necessarie per la 

valutazione di rischi specifici (es. radon, rumore, vibrazioni, microclima, etc.) e la cui 
esecuzione verrà concordata preventivamente;  

i) nell’elaborazione delle attività progettuali connesse all’espletamento dell’incarico; 
j) nello svolgimento di pratiche autorizzative richieste dalla normativa vigente;  
k) nella traduzione di documenti di contesto;  
l) nelle altre attività necessarie per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 
5. che l’Aggiudicatario, oltre alle capacità ed i requisiti professionali generali previsti dall’art.32 

del D.lgs. n.81/2008 e dagli artt.80 e 83 del D.lgs. n.50/2016, dovrà possedere comprovata 
esperienza a come RSPP presso Enti pubblici o privati; 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore generale firmatario 
della presente determina; 

7. che le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere rese per un periodo di anni 
3 (tre) a far data dalla sottoscrizione del contratto; 

8. che per le attività oggetto del presente affidamento è autorizzata la spesa complessiva per 
anni 3 (tre) di attività di euro 12.000 (dodicimila/00), oltre IVA (se dovuta) e oneri di legge; 

9. che la spesa relativa alla procedura graverà sul bilancio di competenza dell’anno 2018 che 
presenta la necessaria disponibilità: 

10. che l’importo stabilito si intende omnicomprensivo di tutte le spese, anche se non 
esplicitamente menzionate, necessarie all’efficiente esecuzione delle attività oggetto del 
presente affidamento, nel rispetto di tutte le normative di legge vigenti e con le 
caratteristiche prestazionali richieste;  
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11. che la liquidazione dell’intero compenso avverrà secondo le seguenti modalità: 
corresponsione di n.3 (tre) quote annue, pari a euro 4.000 (quattromila/00) ciascuna, a loro 
volta da corrispondersi suddivise in due quote per anno, pari a euro 2.000 (duemila/00) 
ciascuna oltre IVA (se dovuta) e oneri di legge; 

12. che i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente 
dedicato e previamente indicato dal soggetto che risulterà Aggiudicatario;  

13. che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’IISG, 
nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Bandi di Gara e 
contratti, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016: 

 
 
Il Direttore generale 
Dr. Renata Crea 
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