
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

   N. 85/ PM                                                                                             del      14.06.2016 
 

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. – 

AFFIDAMENTO incarico                  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 

 

Considerato che nel bilancio anno 2016, in fase di predisposizione, sul capitolo di spesa capitolo 840 - “Oneri 

per la sicurezza e accertamenti sanitari Dlgs 81/08 “- sono previsti i fondi necessari al pagamento dei servizi 

richiesti. 

 

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 comunale, secondo gli adempimenti richiesti 

dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., incluso l’incarico di medico competente; 

 

Preso atto che con determina n. 73/2016 sono stati assunti impegni di spesa per gli anni 2016, 2017 e 2018 

avviando la procedura a contrarre tramite RDO su piattaforma regionale CAT Sardegna, in quanto 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 era presente sul sito 

acquisti in rete CONSIP la convenzione denominata “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - 

ed. 3”,  che tale convenzione prevedeva per la Regione Sardegna il Lotto n. 3 che al momento non risultava 

attivato. 

 

Preso atto che a termine della procedura RDO la ditta prescelta per il servizio in oggetto è risultata la Società 

Mediterranea Progetti S.r.l., con sede a Oristano nella Via Pietro Riccio n° 20, P.IVA n° 006858000955, 

società di ingegneria integrata specializzata nella fornitura di servizi di gestione integrata della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., che ha presentato la seguente 

offerta: 

 

1. Assunzione di incarico di Responsabile esterno del servizio di Prevenzione e Protezione; €1.000,00 

 

2. 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; €. 300,00 

 

 

 

 

 



 

 

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

del 10 marzo 1998; €.200,00 

 

4. Duo diligenze per la sicurezza; Piano Competenze e Responsabilità; €.150,00  

 

5.   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; €.400,00 

 

6.   Consulenza generale a supporto del datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza ed aggiornamento formativo; €.250,00 

 

7.   Redazione del piano di gestione delle emergenze e prove di evacuazione; €.150,00 

 

8.  Aggiornamento, in funzione delle eventuali variazioni intervenute nelle condizioni lavorative, del piano 

di gestione delle emergenze; €.150,00 

 

9.  Valutazione rumore e mappa del rumore; €.400,00 

 

10.  Valutazione vibrazioni; €.300,00 

 

11.  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); € 1.500,00 

 

12.  Incarico di Medico competente; €.200,00 

 

13.  Visite di idoneità al lavoro per i dipendenti, a tempo determinato ed indeterminato, preliminari 

all’assunzione; i costi per singola visita di idoneità al lavoro per dipendenti a tempo determinato e 

nuovi assunti, sono così ripartiti: 

 

-  Visita medica generale €.50,50 + i.v.a. 

-  Esami di laboratorio (sangue e urine) €. 28,50 + i.v.a. 

-  Elettrocardiogramma €.18,00 + i.v.a. 

-  Spirometria €.20,00 + i.v.a. 

-  Audiometria €.20,00 + i.v.a. 

-  Visita Oculistica €.46,50+ i.v.a. 

-  Visite specialistiche particolari non previste dal protocollo sanitario andranno valutate caso per caso 

  previa autorizzazione dello Spett.bile Ente in accordo con il medico competente. 

 

14. Redazione di POS, PSS, DUVRI, su richiesta specifica dell’Ente; € 180,00 a documento; 

      15. Informazione e la formazione dei lavoratori a tempo determinato sui rischi specifici relativi alle  

           mansioni e sull’utilizzo dei DPI € 90,00 per intervento formativo; 

 

Per un compenso complessivo per la prestazione dei servizi sopra indicati pari a € 5.000,00  oltre IVA. 

 

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

Vista  la L.R. 07.08.2007 n° 5, avente ad oggetto “procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/18/CE del 31.02.2004 e disposizioni per la 

disciplina delle fasi di ciclo dell’appalto”; 

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; 

 



 

D E T E R M I N A 

Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, per il periodo 01 LUGLIO 2016 – 30 GIUGNO 2018, alla 

Società Mediterranea Progetti S.r.l., con sede a Oristano nella Via Pietro Riccio n° 20, P.IVA n° 

006858000955, il servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli 

immobili in uso all’Amministrazione comunale, secondo gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo 

81/2008 e s.m.i., incluso l’incarico di medico competente, per l’importo complessivo di € 5.000,00 annui oltre 

all’IVA nella misura di legge, ripartito in quota annua pari ad €. 4.000,00  per l’anno 2016 per il periodo dal 1 

luglio al 31 dicembre;  €. 6.100,00 per l’anno 2017 (attualmente impegnati €. 4.000,00) ed €. 4.000,00   per 

l’anno 2018 nel periodo 01 gennaio 30 giugno; secondo quanto indicato in premessa e inerente lo svolgimento 

delle seguenti prestazioni e servizi: 

1.    Assunzione dell’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

2.    Redazione del Documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a, art. 28 e 

art. 29 del       

    decreto Legislativo 81/08; 

3.    Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 

del 10  

    marzo  1998; 

4.    Duo diligence per la sicurezza; 

5.    Aggiornamento formativo dei lavoratori dipendenti ed interventi formativi mirati per i lavoratori 

assunti; 

6.    Consulenza generale e supporto al datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

ed  

    aggiornamento normativo; 

7.    Redazione del piano di gestione delle emergenze e prove di evacuazione; 

8.    Aggiornamento del piano di gestione delle emergenze; 

9.    Valutazione rumore e mappa del rumore; 

10. Valutazione vibrazioni; 

11. Incarico di Medico competente; 

12. Effettuazione delle visite mediche periodiche programmate per i dipendenti a tempo indeterminato; 

13. Visite idoneità al lavoro per i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, preliminari 

all’assunzione; 

14. Redazione di POS, PSS, DUVRI; 

15. Informazione e formazione dei lavorati a tempo determinato sui rischi specifici relativi alla mansione e 

sull’utilizzo dei DPI; 

Di imputare le seguenti somme comprensive di IVA 

- €. 4.000,00     sull’imp. n. 016/108 assunto al capitolo 840 “Oneri per la sicurezza e accertamenti sanitari 

Dlgs    81/08 ” bilancio pluriennale esercizio anno 2016,  

- €. 4.000,00     sull’imp. n. 017/04 assunto al capitolo 840 “Oneri per la sicurezza e accertamenti sanitari Dlgs    

81/08 ” bilancio pluriennale esercizio anno 2017,  

- €. 4.000,00     sull’imp. n. 018/01 assunto al capitolo 840 “Oneri per la sicurezza e accertamenti sanitari Dlgs    

81/08 ” bilancio pluriennale esercizio anno 2018,  

Di dare atto che i pagamenti verranno effettuati a servizio eseguito, in rata annuale posticipata, dopo la 

presentazione di regolare fattura, per l'importo stabilito e documentata della relativa documentazione 

giustificativa. 

Di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nella persona del Dott. Ing. Fabio 

Pilloni ed il medico competente nella persona del Dott. Daniele Meloni. 

Di  dare valore contrattuale alla presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa da parte della 

ditta affidataria. 

Di dare atto che ai sensi della normativa vigente è stato acquisito il CIG Z1C19CD17D, rilasciato 

dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

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/ 108 

 

Cap. 840   €.  4.000,00   Imp. n.  017/ 04 
 
Cap. 840   €.  4.000,00   Imp. n.  018/ 01 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
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 
 __________________________________________ 
 
******************************************************************************************************** 
 
 
 

 La presente determina sottoscritta tra le parti assume valore di convenzioni e valore contrattuale  

 

 

 

                     Per la ditta                                                       Perr l’Unione dei Comuni del Terralbese  

                                               
Società Mediterranea Progetti S.r.l.,                                       Il responsabile del Servizio Vigilanza 
          Ing. Fabio PILLONI                                             e Datore di Lavoro ai sensi del  D.Lgs. 81/08 e s.m.i... 

Sergio COGATO 

 

 

San Nicolò D’Arcidano  

 

 


