COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI Brindisi

LAVORI PUBBLICI, APPALTI, AUTOMAZIONE,
SERVIZI E TECNOLOGIA
SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE NR. 703 del 07/07/2021

OGGETTO:
SERVIZIO PROFESSIONALE DI R.S.P.P. EX D.LGS 81/2008. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG: ZB632636AA

FIRMATO
IL DIRIGENTE
RESTA LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di
Francavilla.

Il DIRIGENTE
Premesso che con Decreto n. 11 del 01/07/2021 il Sindaco ha attribuito allo scrivente, tra l'altro, le
competenze di cui all'art.17 e 18 del D.Lgs. 81/2008;
Atteso che è scaduto il servizio professionale relativo al R.S.P.P. ex decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81;
Rilevato che il personale di questo Ufficio non ha la possibilità di svolgere i compiti previsti, né
all'interno dell'Ente è possibile individuare soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 32 e 38 del
D.Lgs. 81/2008;
Ritenuto necessario fare ricorso a soggetti esterni a questa Stazione Appaltante;
Rilevato che nell'Elenco dei degli operatori dell’Ente non è individuata una specifica categoria per
R.S.P.P. e Medico Competente e che, pertanto, si rende necessario acquisire delle candidature di
soggetti in possesso dei requisiti richiesti;
Visti gli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere con un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
rivolto a professionisti cui affidare l'incarico di R.S.P.P.;
Precisato che:
1. l'oggetto del presente atto è quello di individuare un professionista idoneo a svolgere
l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che abbia i requisiti di cui
all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
2. che l'importo stimato della prestazione è pari a €. 7.000,00 oltre Iva e contributo Inarcassa,
per un totale di €. 8.881,60 per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
3. che l’incarico di cui trattasi verrà affidato per la durata di tre anni, prorogabile su espressa
volontà dell'Amministrazione per un ulteriore anno;
4. che alla successiva procedura negoziata per affidamenti sottosoglia verranno invitati tutti gli
operatori economici se esistenti, tra quelli che avranno tramesso tramite piattaforma
TuttoGare ed entro il termine fissato, manifestazione di interesse debitamente compilata e
sottoscritta digitalmente, previa verifica dei requisiti. In caso di ammissione di 20 o più
operatori l’Amministrazione si riserva di effettuare un sorteggio pubblico in modalità
telematica;
5. che la procedura si svolgerà interamente sulla piattaforma Tuttogare
https://francavillafontana.tuttogare.it/index.php;
Vista la Legge 136/2010 e il successivo D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed
eseguita la procedura di acquisizione dal sito dell’ANAC CIG: ZB632636AA;
Ritenuto, comunque, opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza procedimentale e la
massima partecipazione, procedere all'approvazione di un avviso pubblico per la selezione dei
soggetti sopra individuati, da pubblicare sul Sito Internet della Stazione Appaltante, comunicato agli
interessati Ordini della zona per fornire un'adeguata diffusione, nonché sul sito del MIT;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 31/05/2021, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2021/2023;
Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 190 del 15/07/2020 Oggetto: Piano delle Performance
2020/2022 e Peg parte economica – Approvazione;

Visti
• il codice dei contratti, approvato con D.L.vo 18.4.2016,n. 50;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione»;
• la legge regionale 11 maggio 2001,n. 13 (norme regionali in materia di opere e lavori pubblici);
• lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilita’;
• il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267;
• il D.Lgs. 118/2011;
• il D.Lgs. 126/2014;

Riscontrata la regolarità tecnica e contabile.
Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo n.
267/2000;
DETERMINA
1) di prendere atto delle premesse che risultano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare l'avviso pubblico per la ricerca di professionisti da invitare alla procedura
negoziata per affidamenti sottosoglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che, allegato alla presente,
ne forma parte integrante e sostanziale, per l'affidamento a n. 1 professionista esterno delle attività
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che abbia i requisiti di cui all'art. 28 del
D.Lgs. 81/2008;
3) di dare atto che l'affidamento avverrà per un periodo di tre annualità, prevedendo la possibilità
dell'estendimento dell'incarico di un ulteriore anno;
4) di dare pubblicità al predetto avviso a mezzo di pubblicazione per giorni quindici sul Sito
Internet di questa Stazione Appaltante e di comunicarlo agli Ordini professionali interessati della
zona, nonché sul sito del MIT;
5) di dare atto che:
a) il codice CIG è il seguente: ZB632636AA;
b) il presente atto e la conseguente presentazione delle candidature non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione all’affidamento dell’incarico in oggetto;
c) alla successiva procedura negoziata per affidamenti sottosoglia verranno invitati tutti gli
operatori economici se esistenti, tra quelli che avranno tramesso tramite piattaforma
TuttoGare ed entro il termine fissato, manifestazione di interesse debitamente compilata e
sottoscritta digitalmente, previa verifica dei requisiti. In caso di ammissione di 20 o più
operatori l’Amministrazione si riserva di effettuare un sorteggio pubblico in modalità
telematica;
d) che la procedura si svolgerà interamente sulla piattaforma Tuttogare
https://francavillafontana.tuttogare.it/index.php;
e) il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Danila Ciciriello;
f) si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti all’art. 23 e 35 D.Lgs. 33/2013, sul sito
web del Comune di Francavilla Fontana.
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