
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 30/03/2021 

 

 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi ex art 17 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei responsabili dei servizi; 

 

CONSIDERATO che il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, prevede la nomina della figura del responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

 

VERIFICATO che presso l’ente non prestano servizio figure in possesso delle capacita' e dei requisiti 

professionali di cui  all'articolo  32 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81; 

 

VALUTATA dunque l’opportunità di conferire l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi, a soggetto esterno qualificato, in possesso delle capacità e dei requisiti richiesti; 

 

CONSIDERATO che l’incarico conferito dovrà comprendere la valutazione del rischio da stress lavoro 

correlato; 

 

INDIVIDUATO come potenziale fornitore l’operatore economico Lifebrain Medical Lombardia S.r.l. 

C.F. 02447390127 P.IVA 14996171006 che, in possesso dei requisiti prescritti, mediante personale 

qualificato, può  assumere l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, 

nel pieno rispetto della vigente normativa in materia; 

 

DATO ATTO che a causa dell’indisponiblità del servizio, non è stato momentaneamente possibile 

l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara, che sarà acquisito in seguito e comunque prima del 

formale impegno di spesa; 

  

VALUTATA, anche in relazione alla modica entità della spesa, l’opportunità di ricorrere ad un 

affidamento diretto, che nel caso di specie si traduce in una significativa semplificazione delle 

procedure di aggiudicazione, senza aggravio economico per la stazione appaltante; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta, pari ad € 1.500,00 (IVA esclusa), rientra nei limiti 

stabiliti dall’art 125 comma 8 del vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, per l’affidamento diretto da parte del responsabile dei procedimento; 

 



RITENUTO dunque di richiedere un’offerta economica alla suddetta società; 

 

VERIFICATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e 

servizi in economia, approvato con Delibera CDA 29/2003 e aggiornato con Delibera CDA 34/2010; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al capitolo 1309 del bilancio di previsione per il triennio 

2021-2023, approvato; 

 

RITENUTO per le suddette motivazioni, di procedere alla prenotazione nel bilancio di previsione 

capitolo 1309/1, della spesa complessiva presunta di € 2.623,00 IVA inclusa, con imputazione per euro 

1967,25 all’esercizio 2021 e per euro 655,75 all’esercizio 2022; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;  

2) di richiedere alla società economico Lifebrain Medical Lombardia S.r.l. C.F. 02447390127 

P.IVA 14996171006, un’offerta economica per l’assunzione dell’incarico di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, per la 

durata di mesi 12; 

3) di prenotare, al capitolo 1309/1 del bilancio di previsione approvato, la spesa complessiva presunta di 

€ 2.623,00 (IVA inc), con imputazione per euro 1967,25 all’esercizio 2021 e per euro 655,75 

all’esercizio 2022; 

4) di subordinare l’affidamento del servizio in oggetto all’assunzione da parte della ditta affidataria di 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modifiche, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 

163 del 12 aprile 2006; 

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005)  
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