
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

***************************************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

********************************************************************************************** 

   N. 73/ PM                                                                                                              del      09.05.2016 
 

OGGETTO:  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADEMPIMENTI CONNESSI E PREVISTI 

                             DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I. . 

                             Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno, 
                       incluso l’incarico di medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. i. – 

                       determina a contrarre         CIG Z1C19CD17D 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.4/2016 con cui sono state 

conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di 

Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

 

Richiamata la delibera di giunta dell’Unione n. 03 del 20.03.2007 con la quale il sottoscritto è stato 

nominato datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 ora D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato  il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex dpr 

194/1996, bilancio di previsione finanziario 2015/2017 ex d.lgvo 118/2011, relazione previsionale e 

programmatica per il periodo 2015/2017, 

Dato atto che occorre provvedere alla fornitura dei servizi di gestione integrata della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso all’Amministrazione Unione dei Comuni del 

Terralbese, secondo gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., incluso l’incarico 

di medico competente; 

 

PREMESSO CHE  
il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., denominato Testo Unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori, detta la disciplina 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

il Datore di Lavoro in base all’art. 31 del D.Lgs. 81/08, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione 

all’interno dell’Ente e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione, che può essere anche esterno, 

purché abbia i requisiti dettati dall’art. 32 del predetto decreto legislativo, per l’espletamento dei compiti 

di cui all’art. 33 del D.L.gs.81/08;  

il Datore di Lavoro in virtù dell’art. 17 lettera b) del D. Lgs.81/08 è obbligato: “alla designazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi”, per l’espletamento dei compiti di cui 

all’art. 33 del D. Lgs.81/08, purché abbia, le capacità ed i requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs.81/08;  

RILEVATO che le prestazioni richieste di RSPP sono di natura temporanea, nonché altamente 

qualificate in quanto attengono a prestazioni specialistiche che comportano adeguata esperienza, che non 

sono presenti presso l’Ente dei dipendenti con i requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo 

svolgimento di tale incarico;  

Atteso che alla data odierna, per il servizio di consulenza in materia di sicurezza e salute suoi luoghi di 

lavoro, con tutte le prestazioni ad esso connesse compresi i relativi incarichi di Responsabile Servizio  

 



 

Prevenzione e Protezione è presente sul sito acquisti in rete CONSIP la convenzione denominata 

“Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3”,  che tale convenzione prevede per la 

Regione Sardegna il Lotto n. 3 che al momento non risulta attivato. 

 

Alfine di quantificare una stima di spesa, preso atto che negli allegati della convenzione Consip 

denominata “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3” è presente il tariffario 

inerente i servizi oggetto della convenzione, si ritiene poter utilizzare tale tariffario, di seguito 

evidenziato, quale indagine di mercato: 

 

Assunzione dell’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e protezione € 325,00. 

Redazione del documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.17, comma a, art 28 e art. 29 del 

D.Lgs. 81/08 € 900,00 . 

Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto del Ministero degli interni del 

10 marzo 1998 € 105,00 . 

Punto 4) Duo diligence per la sicurezza ( fino a 5 edifici) € 1.085,50 . 

Punto 4) Piano Competenze e Responsabilità € 300,00 . 

Punto 5) Piano di informazione, formazione e addestramento € 140,00  

Punto 5) Corso base € 260,00. 

Punto 5) Corso Vid € 260,00  

Punto 5) Corso Mav. Manuale dei carichi € 235,20  

Punto 5) Corso rischio chimico € 325,00  

Punto 5) Corso stress lavoro-corelato € 487,50  

Punto 5) Antincendio rischio basso € 357,50  

Punto 5) Antincendio rischio basso aggiornamento 2 ore € 162,50  

Punto 5) Simulazione incendio e prove di spegnimento € 26,55 a partecipante . 

Punto 5) Addestramento su segnaletica di sicurezza € 455,00. 

Punto 6) Supporto nell’attuazione dei compiti € 1.750,00 . 

Punto 6) Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro € 2.100,00. 

Punto 6) Supporto al mantenimento del SGSL € 1.575,00  

Punto 9) Corso agg. Primo soccorso € 97,50 a partecipante. 

Punto 9) Corso BLS per utilizzo del defibrillatore € 130,00 a partecipante. 

Punto 9) Gestione del piano di sorveglianza sanitaria € 468,00. 

Punto 9) Funzione di coordinamento € 480,00  

Punto 11) Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria € 40,00 a lavoratore. 

Esami di laboratorio (sangue) € 16,00  

Esami di laboratorio (urine) € 2,00  

Elettrocardiogramma € 17,50  

Spirometria € 19,00  

Audiometria €16,50  

Visita Oculistica € 37,50  

Punto 10) Mappa del rumore € 171,00 giorno/uomo  

Punto 10) Rumore e vibrazioni € 315,00  

Punto 12) Redazione duvri 0,750 % dell’imp. Lavori</= € 250.000,00  

Tutti i costi devono essere aumentati del valore IVA. 

 

Preso atto dei servizi necessari e il numero dei dipendenti dell’Unione dei Comuni del Terralbese, la 

spesa complessiva inerente le attività da svolgere annualmente secondo il tariffario CONSIP risulta essere 

di circa € 13.000,00 oltre IVA, tale somma deve essere scontata del 37%, come previsto dal disciplinare 

della convenzione CONSIP, evidenziando una spesa annua di circa € 8.190,00 oltre IVA, tale cifra sarà 

presa quale limite massimo di spesa annua per i servizi richiesti. 

Espletata sommaria ricerca di mercato da cui si evince che per la spesa ipotetica potrà non superare €. 

5.000,00 più iva per complessivi €. 6.100,00 

Atteso che questo comando, in attesa di una nuova definizione dell’assetto organizzativo dell’Ente 

Unione in riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 2/2016 Regione Sardegna, ritiene di dover affidare  



 

l’incarico per il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADEMPIMENTI CONNESSI E 

PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I., richiamato in oggetto, per  mesi 24. 

La richiesta d’offerta dovrà prevedere i seguenti servizi: 

a) Assunzione di incarico di Responsabile esterno del servizio di Prevenzione e Protezione; 

b) Redazione del documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera a, art. 28 e 

art. 29 del D.Lgs. 81/08; 

c) Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto del ministero dell’interno 

del 10 marzo 1998; 

d) Duo diligenze per la sicurezza; Piano Competenze e Responsabilità; 

e) Aggiornamento formativo dei lavoratori dipendenti ed interventi formativi mirati per i lavoratori, 

per tutti quei casi in cui tale formazione non necessiti dell’intervento di cosiddetti Enti terzi così 

come stabilito dalla Conferenza Stato e Regioni del 21 dicembre 2011; 

f) Consulenza generale a supporto del datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza ed aggiornamento formativo; 

g) Redazione del piano di gestione delle emergenze e prove di evacuazione; 

h) Aggiornamento, in funzione delle eventuali variazioni intervenute nelle condizioni lavorative, del 

piano di gestione delle emergenze; 

i) Valutazione rumore e mappa del rumore; 

j) Valutazione vibrazioni; 

k) Effettuazione delle visite mediche periodiche programmate per i dipendenti a tempo indeterminato 

(visita medica generale, esami di laboratorio, incluse le visite specialistiche cosi come dal 

protocollo sanitario deciso dal Medico competente); 

l) Incarico di Medico competente; 

m) Visite di idoneità al lavoro per i dipendenti, a tempo determinato ed indeterminato, preliminari 

all’assunzione; 

n) Redazione di POS, PSS, DUVRI, su richiesta specifica dell’Ente; 

o) Informazione e la formazione dei lavoratori a tempo determinato sui rischi specifici relativi alle 

mansioni e sull’utilizzo dei DPI 

Visto l’art 36 c. 2 lettera a) e c. 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si procederà alla richiesta 

di offerta tramite RDO presso il portale CAT Sardegna. 

 

VISTO l’art. 32 c. 2  (Fasi delle procedure di affidamento) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  

ove si  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  

 

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 



 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

DATO ATTO che: 

-   IL FINE che si intende perseguire con il contratto è di garantire l'insieme di attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali per tutti i lavoratori dipendenti 

-  L’OGGETTO del contratto è l’espletamento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e protezione, previste e disciplinate dagli artt. 31.32.33 del D.Lgs 81/2008, obbligo non delegabile al 

Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti della disposizione normativa di cui all’art.17, co. 1, lettera b) del 

del D.Lgs. 81/08 e la scelta del medico competente 

-   LA SCELTA DEL CONTRAENTE sarà effettuata mediante procedura di RDO presso il portale CAT 

Sardegna, con affidamento diretto ; 

-  LA FORMA DEL CONTRATTO è affidamento diretto e stipulato nella forma di scrittura privata da 

registrare in caso d’uso ; 

-  LE CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO saranno inserite nello schema di convenzione, 

 

Considerato che la spesa massima non potrà superare l’importo di € 6.100,00 all’anno iva compresa, che 

la spesa per l’anno 2016 e 2018 sarà rapportata al servizio prestato.  

 

Considerato che tale spesa può essere imputata sul capitolo 840 “Oneri per la sicurezza e accertamenti 

sanitari Dlgs 81/08 ” del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2016 sul quale procedere 

all’assunzione del relativo impegno di spesa triennale; 

 

Visto il D.Lgs. 81/08 

 

Visto il Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture in economia approvato con delibera 

dell’assemblea dell’Unione n. 10 del 06.09.2010. 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA  

 

a) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  

b) Di assumere determinazione a contrarre consistente:  

 nell’espletare una RDO nel portale CAT Sardegna alfine di acquisire un’offerta economica      

per il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADEMPIMENTI CONNESSI 

E PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I., per  mesi 24 

 di prevedere una spesa annua non superiore ad €.9.991,80 iva compresa  

 di fissare i termini dell’incarico per mesi 24 a partire dal 1 luglio 2016 sino al 30 giugno 

2018;   

 di dare atto che il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici (A.V.C.P) è il seguente:  CIG Z1C19CD17D 

 procedere alla stipula di specifica convenzione di affidamento del servizio;  

c) Di disporre l’invio in copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario 

per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000. 

Il responsabile del Servizio Vigilanza 

e Datore di Lavoro ai sensi del  D.Lgs. 81/08 e s.m.i... 

COGATO SERGIO 



 

 
 
 
 
 

******************************************************************************************************** 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
******************************************************************************************************** 
 

Cap. 840   €.  4.000,00   Imp. n.  016/  

 

Cap. 840   €.  6.100,00   Imp. n.  017/  
 
Cap. 840   €.  4.000,00   Imp. n.  018/  
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Uras lì ....  
 
 IL RESPONSABILE SERVIZIO Finanziario 
 Marcella SIDDI 
 ______________________________________ 
 
******************************************************************************************************* 
Per copia conforme all’originale. 
San Nicolò D’Arcidano lì 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 COGATO Sergio 
 __________________________________________ 
 
******************************************************************************************************** 
 
 
 

  

 


