COMUNE DI CATANIA

N. .03/524............

OGGETTO:D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di
lavoro. Affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett. a)
Importo € 21.960,00 inclusa IVA come per legge. Determina a contrarre. CIG Z4F2988FB8
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Direzione Risorse Umane e Organizzazione –
Ufficio Servizio Civile
Dimostrazione
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IL RAGIONIERE GENERALE
___________________________

Oggetto: D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro.
Affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett. a).
Importo € 21.960,00 inclusa IVA come per legge. Determina a contrarre. CIG Z4F2988FB8

IL DIRIGENTE
PREMESSO che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm.ii.
l’Amministrazione Comunale in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ha
l’obbligo di provvedere, tra l’altro, a garantire il Servizio di Prevenzione e Protezione;
PREMESSO, altresì, che con provvedimento Dirigenziale n. 03/131 del 03/03/2019 di €
182.263,85 in Convenzione Consip S.p.A. con la ditta GIONE S.p.A. lotto 6 per l'anno 2019 è
stato perfezionato l’impegno di spesa, relativamente ai servizi di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente e
del Servizio di Formazione dei dipendenti ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 e ss.mm.ii,;
PRESO ATTO della nota Pec prot. n. SIC3/0060/19 introitata al protocollo comunale giorno
01/03/2019 n. 75229, con la quale la ditta GIONE S.p.A. richiedeva il pagamento delle fatture
relative alle prestazione svolte fino al 31/12/2018, entro 30 gg. come stabilito dall'art. 10 comma 7,
della Convenzione Consip;
PRESO ATTO della nota Pec prot. n. 81449 del 08/03/2019 con la quale l'Ente comunicava
alla GIONE S.p.A. l'impossibilità di procedere al pagamento delle fatture in quanto il Comune di
Catania si trova in dissesto finanziario e, pertanto, tutti i pagamenti al 31/12/2018 sono di
competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 210169 del 10/06/2019 trasmessa a mezzo Pec alla ditta
GIONE S.p.A., l'Amministrazione comunicava che può altresì, recedere come indicato dall’art 16
comma 5 della Convenzione Consip spa, - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto di
fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall' articolo
1671 del C.C. con un preavviso di almeno 30 (trenta giorni solari) da comunicarsi al fornitore a
mezzo Pec o lettera raccomandata A/R;
PRESO ATTO che con provvedimento n. 03/403 del 11/07/2019 è stata notificata a far data dal
11/07/2019, il recesso del contratto in essere alla Ditta GIONE S.p.A. con sede Stradale San
Secondo, 96 - 10064 Pinerolo (TO);
CONSIDERATO la necessità di provvedere all’affidamento dei Servizi suddetti e nella
fattispecie alla individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai
sensi del D.Lgs.vo 81/2008 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO che con Provvedimento n. 03/453 del 29/07/2019, sono state contabilizzate le
economie realizzate sul Provvedimento di impegno spesa n. 03/131 del 08/03/2019, al fine di
predisporre un nuovo impegno per garantire l’affidamento della funzione di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;
CONSIDERATO che trattasi di servizio obbligatorio ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. al
fine di garantire ai Datori di Lavoro i servizi di sicurezza e salute nei posti di lavoro e di evitare che
responsabilità penali possano ricadere sull’Amministrazione;
CONSIDERATO che in data 05/08/2019 prot 282109, il dirigente f.f. del servizio Sicurezza
nei posti di lavoro ed ergonomia, ha richiesto, tra l’altro, alla direzione Ragioneria Generale, P.O.
Appalti e contratti di conoscere se il servizio di RSPP fosse presente sul MEPA e con nota prot.

293757 del 20/08/2019 la direzione Ragioneria Generale, P.O. Appalti e contratti ha dato riscontro
scrivendo, tra l’altro che “i servizi di RSPP e Medico Competente non sono inclusi in alcuna area
merceologica del MEPA”
PRESO ATTO che non è possibile affidare il servizio tramite RDO su MEPA e che i tempi per
lo svolgimento di una gara non sono compatibili con l’urgenza di garantire nell’immediatezza il
servizio obbligatorio per legge;
RITENUTO opportuno procedere all’acquisizione del servizio inerente l’attività di R.S.P.P. di
cui al D.lgs. 81/2008, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante
affidamento diretto per mesi quattro e precisamente dal 01 settembre al 31 dicembre 2019;
CONSIDERATO che la ditta MAST Srl risultata abilitata sul MEPA per i servizi di supporto
specialistico;
PRESO ATTO che la ditta MAST Srl con sede legale a Catania in via Misterbianco n. 1 (CT),
P. IVA 05660180877 dispone di professionisti in possesso dei titoli previsti dalla legge per lo
svolgimento della funzione di RSPP;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento nel rispetto del principio di rotazione previsto
dall’art. 36 comma 1 D.lgs. 50/2016;
RITENUTO, al fine di garantire il Servizio in oggetto, seguendo i dettami del Decreto
Legislativo 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a, di doversi procedere all’affidamento del Servizio di
Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro per un importo complessivo, pari a € 21.960,00
inclusa IVA come per legge;
DATO ATTO che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente provvedimento
non sussistono conflitti di interessi;
VISTO il capitolato redatto da questo Servizio.

Tutto ciò premesso, preso atto, considerato, ritenuto e visto,
Visto il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
Visto la L. 190/2012;
Visto il D. Lgs. 33/2013
Visto il Decreto Legislativo 50/2016;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente.
DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
PROCEDERE con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016, in favore della ditta MAST Srl con sede a Catania in via Misterbianco, 1 P. IVA
05660180877 per mesi 4 (quattro) e precisamente dal 01 settembre al 31 dicembre 2019 per
svolgere la funzione di RSPP, effettuare sopralluoghi e redazione o aggiornamento di DVR e Piani
di Emergenza, stesura DUVRI cosi come previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dal capitolato
(All1) ed elenco siti (All2) da sottoscrivere per accettazione dalla ditta Mast srl;

GRAVARE la spesa di € 18.000,00 più 3.960,00 di IVA come per legge, per la somma
complessiva di € 21.960,00, nei Capitoli dell’ultimo bilancio approvato 2018 – redigendo bilancio
2109, per come di seguito specificato:
Cap.
289/1
289/2
289/3
289/4
289/5
289/6
289/7
289/8
289/9
289/10
289/11
289/12
289/13
289/14
289/15
289/16
289/17
289/18
289/19
289/20
289/21

Direzioni
Presidenza del Consiglio.
Gabinetto del Sindaco-Ufficio Staff
Risorse Umane e Organizzazione
Affari Istituzionali
Ragioneria Generale - Provved., Econom.
Patrimonio e Partecipate
LL. PP.- Infrastrutture - Servizi Cimiteriali
Manutenzioni e Servizi Tecnici
Servizi Demografici, Decentramento
Affari Legali
Corpo di Polizia Municipale - UTU
Pubblica Istruzione - Sport-Pari Opport.
Cultura
Servizio Sport
Urbanistica e Gestione del Territorio
Ecologia e Ambiente-Autoparco
Famiglia e Politiche Sociali
Sviluppo Attività Produttive
Politiche Comunitarie
Protezione Civile e Pubblica Incolumità
Sistemi Informativi
Somma complessiva (IVA inclusa) di

Importo
€.
439,33
€.
182,16
€.
571,46
€. 1.045,06
€. 1.279,31
€. 1.042,13
€.
413,80
€. 1001,13
€. 2.743,55
€.
217,15
€.
846,71
€. 1.624,68
€. 2.977,51
€. 2.684,53
€.
460,65
€. 2.294,93
€. 1.689,41
€.
85,23
€.
24,97
€.
165,98
€.
170,45
€ 21.960,00

RISERVARSI di applicare, se del caso, l’articolo 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Trattasi di spesa necessarie ad evitare che si determino responsabilità penali stabilite dal
D.Lgs. 81/08.
La superiore spesa non è frazionabile.
Inserire il presente atto nell’elenco mensile da trasmettere al gruppo di lavoro per l’attuazione e il
controllo successivo della regolarità amministrativa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito Intranet
dell’Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE F.to
Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio

