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Prot.n.1105/2018-U-08.06.2018          
  
Provvedimento n.40/2018 
 
OGGETTO: Provvedimento 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 35ai sensi dell’art. 32 e 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 mediante  
 

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 Bilancio di Previsione 2018 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
n.204/2017 del 27.12.2017; 

• visto il Piano Triennale delle Attività 2017-2019 approvato con Delibere del Consiglio di 
Amministrazione n.192/2017 del 30.09.2017 e 201/2017 del 22.12.2017; 

• visto il Piano integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020  con 
Decreto del Presidente, n.3/2018 del 27.04.2018; 

• 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 



 

2 

 

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 
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 
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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 
dichiarata dal medesimo, nonché secondo il principio della rotazione, nella persona dell’Ing. 
Marco Feliziani, con qualifica di Esperto in materia di Prevenzione incendi, con 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; 

• dato atto che è in capo al Direttore Generale “l’adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” come da art.4 co.2 del D.lgs. 
n.165/2001, confermato dall’art.8 co.2 lett j), e dall’art.8 c.1 lett. d) dello Statuto vigente;  

• considerato che l’articolo n.36 del D.lgs. 18.04.2016 n.50, nel disciplinare l’appalto di lavori, 
servizi e forniture in economia, al co.2, lettera a), dispone che per servizi o forniture il cui 
corrispettivo sia inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento/RUP;  

• considerato che nell’ambito delle risorse umane a disposizione della stessa 
Amministrazione, non risultano oggettivamente presenti figure professionali necessarie 
per la realizzazione delle attività oggetto di conferimento; 

• visti il curriculum e la documentazione presentata dall’ing. Marco Feliziani, che ne 
qualificano ampiamente la competenza; 

• vista la determina del Direttore generale n.57/2018, prot.n.1101/2018-U-08.06.2018; 
• visto il codice identificativo di gara CIG Z7123EFED1, relativo all’affidamento in esame, 
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DECRETA 
 

il conferimento 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, all’ing. Marco Feliziani, come da Allegato A 
al presente provvedimento. 
 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Renata Crea 
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