
DETERMINAZIONE Numero 25 del 7 maggio 2019

OGGETTO: Procedura di affidamento triennale del servizio di Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro 

(RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008. (CIG Z77289E871).

IL DIRETTORE

Visto l’art.  32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il  quale prevede che “Prima

dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni

appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione

degli operatori economici e delle offerte.”

Attesa la  necessità  di  individuare  un  nuovo  operatore  professionale  per  lo

svolgimento  del  servizio  indicato  in  oggetto  pubblicando  idoneo  avviso  di

interesse, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs 50 del 2016

(economicità,  efficienza,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione); 

Dato  atto che  l’Ente  ha  pubblicato  sul  proprio  sito  istituzionale  un  avviso

pubblico per manifestazione di interesse aperto al mercato in data 17 aprile al 2

maggio 2019 riservandosi di procedere all’affidamento diretto del servizio;

Dato atto che l'unico professionista che ha manifestato il suo interesse è l'Ing.

Alberto Brogi nato a Pistoia  il 08/12/1964, con studio in Pistoia Via Busoni 8

cap 51100 CF BRG LRT 64T08 G713X – P.I. 01215090471; 

Ravvisata la  necessità  di  procedere  ad  affidamento  diretto  considerato  che

l’espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed

economicità dell’azione amministrativa;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50 del 2016, che prevede: “Fermo

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere



alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Rilevato  che  l'Ing.  Alberto  Brogi  (P.I.  01215090471),  per  quanto  sia  il

professionista incaricato RSPP uscente, risulta l'unico ad aver risposto all'avviso

pubblico di  interesse,  pertanto può essere affidatario del  servizio,  superando il

principio della rotazione previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;

Rilevato che l'Ing. Alberto Brogi (P.I. 01215090471) è in possesso dei requisiti

richiesti nell’avviso pubblico;

Dato atto che l’Ente ha richiesto all'Ing. Alberto Brogi apposita autodichiarazione

ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere

generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (doc. a);

Preso atto che il Budget annuale 2019 consente di accogliere la spesa stimata per

il presente affidamento;

DETERMINA

di procedere  all’affidamento diretto del il servizio di supporto ed assistenza in

materia  di  sicurezza  sul  lavoro  -  ex  D.Lgs  81/2008  -  ed  assunzione  di

responsabilità del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’Automobile

Club Prato, all’ Ing. Alberto Brogi nato a Pistoia  il 08/12/1964, con studio in

Pistoia Via Busoni 8 cap 51100 CF BRG LRT 64T08 G713X – P.I. 01215090471,

per una durata triennale, decorrenza 01 giugno 2019 -  31 maggio 2022, con il

pagamento di un corrispettivo di euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) oltre 4%

e Iva, per lo svolgimento dei seguenti adempimenti:

1. Assunzione della Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione

(RSPP) dell’Automobile Club Prato;

2. Assistenza e consulenza tecnica per le revisioni e/o aggiornamenti della

valutazione dei rischi, qualora necessari con conseguente rielaborazione ed

aggiornamento del DOCUMENTO di cui all’art, 17 c. lett a) ed art. 28 del

D.Lgs  81/2008 già agli atti dell’Automobile Club Prato;



3. Assistenza e consulenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro e

agli obblighi connessi ai contratti di manutenzione o d’opera di cui all’art

26 del D.Lgs 81/2008 per i rischi da interferenza a supporto del direttore

dell’Automobile Club Prato con l’esecuzione di almeno n. 3 sopralluoghi

annui straordinari presso la sede dell’Ente;

4. Corso annuale di fomazione di base e specifica per i lavoratori (rischio

basso) di cui all'art. 37 c.1 del D.Lgs 81/2008 ed in conformità all'Accordo

Stato Regioni del 21/12/2011 n. 221.

di stabilire che il servizio dovrà essere reso per i seguenti locali:

 Prato, Via Ferrucci 195/T;

 Vaiano, Via Braga 82.

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto

del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente,

di  disporre  il  pagamento  del  corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di applicare una

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo

che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma,

del D.lgs 50 del 2016;

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità

dei  flussi  finanziari  di  cui  all’articolo 3 della  legge 13 agosto  2010,  n.  136 e

successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di  pubblicare l’avviso  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella  Sezione

“Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE    

ALLEGATI:

a) dichiarazione sostitutiva;
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