
Progetto Santa Margherita S.r.l.
__________

SERVIZIO VILLA DURAZZO

Determinazione  Di Area Numero  43 Del 24-06-2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE RSPP  ART. 31
D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2020  CIG: ZA62D61FB1.

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL            AL



L’AMMINISTRATORE UNICO PRO TEMPORE

PRESO ATTO che la Progetto Santa Margherita s.r.l., società totalmente partecipata del Comune di Santa
Margherita Ligure, gestisce, mediante contratti di servizio, attività strumentali per il conto del Comune;
CONSIDERATO che anche per l’anno 2020 la Società Progetto Santa Margherita s.r.l. intenda avvalersi di
una collaborazione esterna per quanto attiene agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e D.M. 10/03/1998;
VISTO il regolamento della Società Progetto Santa Margherita s.r.l. per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi di consulenza;
VISTO il curriculum dell’Ing. Claudio Gianì dal quale si evince la sua accertata e qualificata attività nel campo
professionale di consulenza globale in ambiente sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D. Lgs. 81/2008 e
successive modifiche per attività civili ed industriali, sentito a riguardo lo studio C.G. s.r.l. con sede a
Genova, Via Boccadasse n. 14/18, P. I.: 02225480991, che si è reso disponibile all’incarico di prestazione
professionale inerente alla consulenza in materia di sicurezza del lavoro;
PRESO ATTO del preventivo pervenuto a mezzo mail alla Progetto Santa Margherita s.r.l.  in data 13
febbraio 2020, in cui si indica l’offerta economica pari a euro 3.700,00 oltre IVA e oneri di legge, per un
totale di euro 4.694,56;
PRESO ATTO che da stesso preventivo si elencano i compiti svolti dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare tali compiti e funzioni
si riferiscono:

All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure-
per la sicurezza e le salubrità degli ambienti di lavoro;
Ad elaborare le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di-
tali misure;
Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;-
A proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;-
A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla-
riunione periodica di cui all’art. 35;
A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36;-
Alle visite periodiche presso i locali di lavoro;-
Alla formazione e informazione sul D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98.-

PRESO ATTO che l’incarico ha durata di 1 anno e nello specifico dal 1° gennaio 2020 al 31° dicembre 2020 e
ha condizioni di pagamento trimestrale;
VISTO l’art. 36, comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, trattandosi di
affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto;
VISTO il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre n° 145 che innalza la soglia, per l’obbligo di ricorrere
al MEPA, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
adottata con determina A.U: n° 14 del 04/03/2019;

DETERMINA

Di conferire l’incarico di consulenza in materia di sicurezza del lavoro e di responsabile della1)
sicurezza (RSPP), come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 81/2008 all’Ing. Claudio Gianì dello studio
C.G. s.r.l. con sede in Via Boccadasse, 14/18 Genova, P.I.:02225480991, al costo di euro 3.700,00
oltre IVA e oltre oneri di legge, per un totale di euro 4.694,56, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2020, CIG: ZA62D61FB1;



Di dare atto che il corrispettivo verrà erogato alla suddetta Ditta dietro presentazione di regolare2)
fattura elettronica trimestrale;
Di dare atto che il contratto si concluderà tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso3)
commerciale nel rispetto della norma della tracciabilità dei flussi finanziari;

       4)    Di stabilire che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010;
Di dare atto che la predetta nomina sia pubblicata sul sito web istituzionale5)

AMMINISTRATORE UNICO
SERVIZIO VILLA DURAZZO

( Rosalba Pilato)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente.


