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 COMUNE DI LICCIANA NARDI 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
--------------- 

 

 
COPIA 

 
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Servizio: LAVORI PUBBLICI 
 

N.    67 del  7/03/2017 
 

 

Responsabile del Servizio : GEOM. SANTE LINARI 
 

OGGETTO : 
INCARICO   RESPONSABILE   R.S.P.P.   APPROVAZIONE   VERBALE  DI AGGIUDICAZIONE E 
IMPEGNO DELLA SPESA. 

 
 
- VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000; 
 
 
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 
 
-    VISTO il decreto Sindacale di assunzione delle funzioni 
 
- VISTI  e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 
 
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO che: 

-  che il D.Lgs 09/042008 n. 81 “ Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al Cap III,impartisce disposizioni circa la 

gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei 

rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di 

prevenzione e protezione; 

- nello specifico l’art. 31 del citato D.Lgs n. 81 dispone che il datore di lavoro organizza il servizio di 

prevenzione e protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini 

dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione 

delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza 

all’interno degli ambienti di lavoro; 

- come definito dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo, è compito del datore di lavoro nominare il 

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito denominato RSPP), 

adeguatamente formato che possa svolgere il ruolo previsto  di sorveglianza ed applicazione in 

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- che l’art. 32 del citato Dlgs dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto 

espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività da 

svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli 

infortuni sul lavoro; 

DATO ATTO che l’affidamento esterno del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 è attività 
obbligatoria dell’Ente , non essendo presenti all’interno dell’organico tecnico dell’Ente figure professionali idonee, 
specificatamente formate e specializzate per gli scopi in questione; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 4 gennaio 2017 con la quale si indiceva procedura negoziata, pervia 
presentazione a seguito di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. relativamente al 
triennio 2017-2019 ; 
RILEVATO che per affidamento del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, è stato 
predisposto regolare manifestazione di interesse e che lo stesso avviso è stato affisso all’albo pretorio dal  9 gennaio 
2017 al 23 gennaio 2017 al n. 10 ; 
DATO ATTO che a seguito delle manifestazioni  pervenute con nota n. 752 del 6 febbraio 2017 sono stati invitati a 
presentare la loro offerta i seguenti professionisti:- Ing. MICHELE ANTOLINI, BOSCHI ALESSANDRO,SICER 
s.r.l. , SERGIO MONTEFIORI,CRISTIAN BIGGI,ECOGEO s.r.l.  Dott. LAZZARO PALUMBO ; 
VISTO il verbale di licitazione privata redatto in data 24 febbraio 2017 con il quale , esaminate le offerte 
prevenute, è stato aggiudicato il servizio in argomento all’Arch. Massimiliano BOSCHI con sede legale in Via 
Le rene n. 46/d PISA, il quale ha offerto un ribasso del 65% sul prezzo posto a base d’asta di €. 10.000,00; 
Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione del C.C. n. 
69 del 27/12/2012; 

VISTO che in data 4/01/2017 è stato ottenuto, per la procedura di cui sopra, dall’ANAC il CIG il 
cui numero è il seguente: Z3D1CD33D2 
Visto il Decreto Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;  
Visto l’art.107, comma 3, lettera del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 
Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA 
Di approvare l’allegato verbale di licitazione privata di data 24 febbraio 2017 con il quale , a 
seguito di regolare gara, è stato aggiudicato il servizio di R.S.P.P. del Comune di Licciana Nardi per 
il triennio 2017-2019 . 
Di aggiudicare il servizio di R.S.P.P. all’Arch. Massimiliano BOSCHI con sede legale in Via Le rene n. 
46/d PISA, il quale ha offerto un ribasso del 65% sul prezzo posto a base d’asta di €. 10.000,00, e quindi per 
un importo complessivo di €. 3.500,00 oltre IVA per il triennio. 
Di assumere impegno di spesa, relativamente all’anno in corso 2017 , di €. 1.167,00 oltre Iva con 
imputazione al Cap.285 del P.R.O. 2017. 



  5

 



  2

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 27 
comma 8 del Decreto Legislativo 77/95 e dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GEOM. SANTE LINARI 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del D.lgs 267/2000. 
Impegno n. …. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
GEOM. CLAUDIO PUPPI 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

11/03/2017 

Licciana Nardi, li ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 dott.ssa Anna Lia Varanini  

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( ) 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


