
 

 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

Numero 34 del 09 Marzo 2021 

 

Oggetto: affidamento triennale del servizio di responsabile del servizio di prevenzione 

protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) previsto dall’art. 31 ss. del D.lgs 81 del 2008 (CIG 

Z3030EC079) 

 

Considerato che l’Ente, con determinazione n. 18 del 2 gennaio 2020, affidava per tutto il 2020 il 

servizio di cui in oggetto alla SIGE Servizi Industriali Genova S.r.l. tramite l’Ing. Tullio Gavagnin e 

che, pertanto, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio al fine di 

ottemperare agli obblighi di legge; 

 

Vista la Determinazione del Direttore n. 170 del 17 Dicembre 2020, con la quale l’Ente ha 

provveduto a prorogare l’affidamento del servizio in oggetto per un ulteriore periodo di tre mesi, 

ovvero fino al minor tempo necessario alla stipula del contratto con il nuovo operatore economico; 

Considerato che l’Ente ha pubblicato un avviso pubblico aperto al mercato sul proprio sito 

istituzionale in data 16 Dicembre 2020 per l’individuazione del nuovo operatore economico al quale 

affidare il servizio; 

Visto l’art. 32 del D.lgs 81 del 2008 che individua specifiche “Capacità e requisiti professionali 

degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”; 

 

Considerato il numero ridotto del personale attualmente in servizio presso l’Ente ed il correlato 

carico di lavoro che ciascuna risorsa sopporta e ritenuto che tra tali dipendenti non sono presenti 

figure in possesso dei requisiti normativamente previsti e che la formazione del personale, oltre a 

non portare ad un livello di professionalità analogo a quello di una risorsa specializzata in materia, 

comporterebbe altresì tempi e costi non indifferenti da sopportare; 

 

Accertate altresì le oggettive difficoltà nell’individuazione di una risorsa dotata delle necessarie 

caratteristiche ed in grado – in rapporto all’impegno lavorativo giornaliero – di assentarsi 

dall’ufficio per la formazione obbligatoria relativa all’assunzione del ruolo di RSPP; 

 

Visto l’art. 31, comma 4, del D.lgs 81 del 2008, secondo cui “Il ricorso a persone o servizi esterni è 

obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, 

siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32”; 

 

Viste le linee guida della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005 in materia di incarichi, ai sensi della 

quale sono esclusi dagli incarichi di studio, ricerca e consulenza “le prestazioni professionali 

consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o 

strutture a ciò deputati”; 

 

 

 



 

 
 

Visto che hanno risposto all’avviso pubblico aperto al mercato le Società: 

 Servizi Industriali Genova Sige S.r.l., P.IVA 02687740106; 

 

 Progetto Sicurezza S.r.l., P.IVA 03511980108 

 

Viste le manifestazioni di interesse presentate dalle Società in oggetto, 

 

Viste le offerte presentate dalle Società di cui sopra; 

 

Considerata la determinazione n. 19 del 15 Gennaio 2021, con la quale veniva nominata una 

apposita Commissione di gara per lo svolgimento del procedimento di valutazione tecnica delle 

offerte ammesse, così come previsto dall’art. 77, comma 1 del D. lgs 50 del 2016; 

 

Considerato che la Commissione di Gara appositamente costituita ha ritenuta più esaustiva 

l’offerta presentata dalla Società Progetto Sicurezza, attribuendo i seguenti punteggi: 

 

a) Curriculum   Servizi Industriali Genova Sige  40 punti 

Progetto Sicurezza    50 punti 

 

b) Offerta metodologica  Servizi Industriali Genova Sige  40 punti 

Progetto Sicurezza    50 punti 

 

 

Visto il curriculum del Dott. Angelo Guido, dal quale si evince il possesso delle capacità e dei 

requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81 del 2008; 

 

Dato atto che l’Ente – coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 – ha verificato i 

requisiti dichiarati provvedendo: 

 

 in data 18 Febbraio 2021 alla verifica del certificato di regolarità contributiva a carico della 

Società, documento che porta scadenza il 18 Giugno 2021, dal quale non emergono pertanto 

irregolarità; 

 in data 25 Gennaio 2021 alla consultazione del casellario ANAC, a carico della Società, dal 

quale non emergono annotazioni; 

 in data 04 Febbraio 2021 all’acquisizione del Certificato generale  del Casellario Giudiziale 

presso la Procura della Repubblica, dal quale non emerge nulla; 

 in data 16 gennaio 2021 alla acquisizione del certificato dei carichi pendenti presso 

l’Agenzia delle Entrate, dal quale non emergono violazioni gravi definitivamente accertate; 

 in data 04 Febbraio 2021 alla consultazione del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato, che risulta nulla; 

 

Considerato che la Convenzione Consip denominata “Gestione Integrata sicurezza 4” non è ancora 

attiva; 

 

Visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016 riguardo all’assunzione della deliberazione a contrarre; 

 



 

 
Considerato che il budget dell’Automobile Club garantisce la copertura contabile del presente 

affidamento; 

 

DETERMINA 

 

di affidare al Progetto Sicurezza . (P.IVA 03511980108) tramite il Dott. Angelo Guido la gestione 

del servizio di RSPP consistente nelle sotto elencate attività: 

 

1) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed elaborazioni di Documento 

Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) laddove necessari alla stipula di contratti 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008; 

 

2) tenuta del registro delle verifiche periodiche antincendio con visita mensile che comprende i 

seguenti controlli e ispezioni: 

 

a) ispezione periodica impianto elettrico mensile; 

 

b) ispezione delle L.S. mensile; 

 

c) verifica del funzionamento delle L.S. semestrale; 

 

d) ispezione degli estintori quadrimestrale (una ditta esterna è incaricata della verifica semestrale e 

della revisione triennale); 

 

e) ispezione mensile idranti; 

 

t) verifica semestrale idranti; 

 

g) verifica annuale rete antincendio; 

 

h) ispezione impianti rivelazione incendi quadrimestrale (una impresa esterna è incaricata della 

verifica semestrale); 

 

i) ispezione delle vie di esodo mensile; 

 

l) ispezione mensile dell’impianto termico compresa la CT; 

 

m) verifica annuale porte REI; 

 

3) assistenza in caso di ispezione degli organi preposti ai controlli; 

 

4) riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 81/2008, con redazione di verbale; 

 

5) tenuta della documentazione di progetto degli impianti elettrici e meccanici; 

 

6) check list di verifica della sorveglianza; 

 



 

 
7) gestione delle ricevute di consegna DPI ai lavoratori; 

 

8) controllo delle procedure per lo stress lavoro-correlato. 

 

di stabilire il valore annuale dell’affidamento in € 3.000,00 oltre IVA, da versare con periodicità 

semestrale entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico 

bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG 

assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio; 

 

di stabilire che il presente incarico avrà durata triennale a far data dalla stipula della trattativa 

Diretta; 

 

di stabilire che il Responsabile del Procedimento del presente affidamento è il sottoscritto 

Direttore; 

 

di avere adempiuto a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che darà immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, che consistono per l’affidatario: nell’impiegare e far impiegare un conto 

corrente dedicato, nonché nell’inserire e nel far inserire il codice CIG indicato nel presente contratto 

nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese; 

 

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 pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione 

“Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, 

di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di 

minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, 

n. 196; 

 

di provvedere altresì alla pubblicazione del curriculum professionale del Dott. Angelo Guido, ai 

sensi dell’art. 15 del D.lgs 33 del 2013; 

 

di provvedere alla comunicazione dei dati di cui all’art. 15 del D.lgs 33 del 2013 tramite il sistema 

PerlaPA. 

 

 

IL DIRETTORE 

       (F.to Alessandra Rosa) 

 

 


