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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 130    Registro del 28/06/2019  Registro Generale N° 384 del 28/06/2019

Oggetto  :  D.LGS.  81/2008  -  ADEMPIMENTI  IN  MATERIA  DI  TUTELA  DELLA
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO DI
RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  ESTERNO
(RSPP)  CIG  Z3828FE39F  -  E  AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  PIANO  DI
SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) CIG Z8F28FE485 – PROVVEDIMENTI – 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Premesso che:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.05.2019 dall'oggetto "Documento Unico di 

Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - 
Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.05.2019 dall’oggetto "Approvazione Bilancio di 
Previsione 2019/2021" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Visto che il D.Lgs 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza” impone a tutti i datori di lavoro (pubblici e privati) la
valutazione di  tutti  i  rischi  con la  conseguente  elaborazione e  aggiornamento del  Documento  Unico  di
Valutazione dei Rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 l'Amministrazione Comunale in
qualità di datore di lavoro, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi
di  lavoro,  ha  quindi  l'obbligo  di  tutelare  i  dipendenti  anche  a  mezzo  del  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione  e  Protezione  (R.S.P.P.),  che  effettuerà  tra  l’altro  corsi  di  formazione  ed  informazione  ai
lavoratori;

Richiamato  l’art.  41 del citato D.Lgs. 81/2008, ai sensi del quale l'effettuazione della sorveglianza sanitaria è
effettuata dal medico competente, dovendosi ricomprendere in questa, tra l'altro, la visita medica periodica
per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

Preso atto della necessità di affidare il servizio di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro per l’anno
2019/2020;

Considerato che  all’interno  l’Ente  non  dispone  di  personale  che  abbia  la  qualifica,  la  professionalità,  la
specializzazione, la competenza tecnica necessaria per assolvere ali obblighi di cui al D.lgs 81/2008;

Ritenuto  pertanto di dover affidare a personale esterno l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e l’adempimento dei contenuti specifici del D.L.gs. 81/2008, per le attività di seguito
specificate:

1. Aggiornamento del  Documento di  Valutazione dei  rischi  dell’Ente  previsto dall’art.  17 del  D.Lgs.  n.
81/2008;

2. Assistenza annuale per la corretta attuazione di quanto in esso contenuto;
3. Formazione, informazione interna e monitoraggio costante nella efficace preparazione degli addetti interni

alla gestione della sicurezza;
4. Elaborazione e/o aggiornamento Piano di emergenza ai sensi del D.M. 10/03/1998;
5. Corso di formazione per addetti antincendio e gestione emergenze ai sensi del livello previsto dal D.M

10/03/1998;
6. Istituzione registro Antincendio;
7. Elaborazione e/o aggiornamento Valutazione fonometrica ai sensi del D.Lgs 81/2008 capo II art. 190;
8. Elaborazione e/o aggiornamento Valutazione delle vibrazioni ai sensi del D.Lgs 81/2008 capo III art. 202;
9. Formazione dipendenti ai sensi del D. Lgs 81/2008 artt. 36-37 e successivo Accordo Stato-Regioni del 21

dicembre 2011;
10. Collaborazione con il medico competente;
11. Redazione del Documento di valutazione rischi da interferenze per forniture e servizi (DUVRI);
12. Monitoraggio ed aggiornamento costante dei DUVRI elaborati;
13. Consulenza in materia di DUVRI;

Preso atto che:
- il  D.l.vo  81/2008  prevede  che  la  sorveglianza  sanitaria  sia  effettuata  dal  medico  competente  ed  essa

comprende una  visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in
una volta l’anno e che gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio
di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c) del D.L.vo 81/2008;

- al datore di lavoro vengono attribuiti una serie di obblighi penalmente sanzionabili, prima fra tutti quello di
procedere  alla  valutazione  dei  rischi  derivanti  dall’attività,  individuando  le  misure  da  adottare  e
programmare per l’attuazione.

Ritenuto pertanto  necessario  adempiere  alle  prescrizioni  normative  conferendo  l’incarico  annuale  di  medico
competente  per  lo  svolgimento delle  attività  di  cui  all’art.  25 del  D.Lgs.  81/2008,  a soggetti  esterni  in
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possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008;
Vista la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS);
Sentita per le vie brevi la società CON.SIC. s.r.l.s. con Sede legale: Via San Rocco 29, - 73013 Galatina (LE)

P.IVA 04645710759 pec:  con.sicsrls@pec.it Amm.re Unico Geom. Lorenzo Russo nato a Parabita (LE) il
15/05/1961 e residente in Galatina (LE) alla Via XXIV Maggio, 1, Cod. Fisc. RSSLNZ61E15G325F, si è
resa disponibile, ad eseguire le attività summenzionate per un compenso professionale omnicomprensivo di €
2.500,00 c/ Iva e spese per dodici mesi dal conferimento dell’incarico;

Preso atto inoltre che il Dott. Luigi A. Mazzei C.F. MZZ LNT 58H21 E506G P.i. 01994480752 con Studio Medico
a San Pietro in Lama (Lecce) alla via Garibaldi n.119 tel. 0832,638727 e in Via Duca degli Abruzzi 35 -
73100 Lecce tel/fax 0832.347162 cell. 393.9014031 – 348.7830138 che possiede idonea Specializzazione in
Medicina del Lavoro e già Med. Ass. Sociali e Private, si è reso disponibile a svolgere l’incarico di medico
competente  per  la  sorveglianza  sanitaria  dei  dipendenti  comunali  per  un  compenso  professionale
complessivo di € 2.500,00 fino al 31.12.2020;

Dato atto che il Dott. Luigi A. Mazzei possiede le necessarie competenze specifiche previste dall’art. 38 del D.Lgs.
81/2008;

Ritenuto che  il  preventivo di  spesa,  per  l’affidamento di  tutte le attività sopra elencate,  come da nota  datata
10.01.2019 ed acquisita  al  protocollo  di  questo  Comune in data  11.01.2019,  prot.  n.  326,  dalla  società
CON.SIC.  s.r.l.s.  Sede  legale:  Via  San  Rocco  29,  -  73013  Galatina  (LE)  P.IVA 04645710759  pec:
con.sicsrls@pec.it Amm.re Unico Geom. Lorenzo Russo nato a Parabita (LE) il 15/05/1961 e residente in
Galatina  (LE)  alla  Via  XXIV Maggio,  1.  Cod.  Fisc.  RSSLNZ61E15G325F,  è  economicamente  molto
vantaggioso per l'amministrazione comunale;

Preso atto altresì che:
• l’importo  complessivo  contrattuale  dei  servizi  sopra  specificati  è  inferiore  ad  40.000,00  euro  e  che,

pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento
di gara;

• che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire alcune visite
mediche al personale dipendente ed in corso di assunzione quanto prima al fine di ottenere un alto standard
di livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;

• che  in  tal  maniera  si  coniugano  perfettamente  i  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,
trasparenza e  correttezza con i  principi  di  efficacia,  economicità,  tempestività  e  proporzionalità  di  cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che,  il  prezzo di  affidamento diretto  dell’appalto in  oggetto  può ritenersi  congruo e  anzi  molto
conveniente per la stazione appaltante sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/
Responsabile del Servizio;

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti  generali  di cui all’art.  80 del D.Lgs. n.
50/2016 per l’aggiudicazione dei servizi in oggetto;

Ritenuto opportuno affidare gli incarichi di cui sopra per i seguenti importi:
– RSPP + DVR+ FON+VIBR+ Formazione: Euro 2.500,00 omnicomprensiva di spese ed oneri come per

legge  alla  società  CON.SIC.  s.r.l.s.  Sede  legale:  Via  San  Rocco  29,  -  73013  Galatina  (LE)  P.IVA
04645710759  pec:  con.sicsrls@pec.it Amm.re  Unico  Geom.  Lorenzo  Russo  nato  a  Parabita  (LE)  il
15/05/1961 e residente in Galatina (LE) alla Via XXIV Maggio, 1. Cod. Fisc. RSSLNZ61E15G325F, per
un periodo di dodici mesi dal conferimento dell’incarico;

– PSS – Incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali: Euro 2.500,00
omnicoprensivo di spese ed oneri fiscali come per legge al Dott. Luigi A. Mazzei C.F. MZZ LNT 58H21
E506G P.i. 01994480752 con Studio Medico a San Pietro in Lama (Lecce) alla via Garibaldi n.119 tel.
0832,638727  e  in  Via  Duca  degli  Abruzzi  35  73100  Lecce  tel/fax  0832.347162  cell.  393.9014031  –
348.7830138 che possiede idonea Specializzazione in  Medicina del  Lavoro e  già  Med.  Ass.  Sociali  e
Private, per il periodo fino al 31.12.2020;

Preso atto che è stato acquisito in data 27.06.2019 il DURC relativo alla Ditta fornitrice, CON.SIC. s.r.l.s.  – C.f.
04645710759 sede legale Via San Rocco 29, - 73013 Galatina (LE) P.IVA 04645710759, e che lo stesso
risulta regolare, con scadenza validità 09.08.2019; 

Vista la Legge n. 136/2010 relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla c.d. “Armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
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Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Attestata, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000

n. 267, dello Statuto del Comune di Arnesano e del Regolamento Comunale di Contabilità.
Visto il Decreto del Sindaco relativo alla nomina dei responsabili di area per il Comune di Arnesano;
Preso atto che è stato acquisito il DURC relativi alla Ditta fornitrice e che lo stesso risulta regolare.

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi sopra esposti, l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
esterno (RSPP), oltre alla redazione del DVR, per un periodo di dodici mesi dal conferimento dell’incarico ,
alla  società CON.SIC. s.r.l.s.  Sede legale: Via San Rocco 29, - 73013 Galatina (LE) P.IVA 04645710759
pec: con.sicsrls@pec.it Amm.re Unico Geom. Lorenzo Russo nato a Parabita (LE) il 15/05/1961 e residente
in Galatina (LE) alla Via XXIV Maggio, 1. Cod. Fisc. RSSLNZ61E15G325F;

2. di affidare, per i motivi sopra esposti, l’incarico di piano di sorveglianza sanitaria (PSS) e l’espletamento
di eventuali visite specialistiche ed esami di laboratorio fino al 31.12.2020, al Dott. Luigi A. Mazzei C.F.
MZZ LNT 58H21 E506G P.i. 01994480752 con Studio Medico a San Pietro in Lama (Lecce) alla via
Garibaldi n.119 tel. 0832,638727 e in Via Duca degli Abbruzzi 35, 73100, Lecce tel/fax 0832.347162 cell.
393.9014031 – 348.7830138 che possiede idonea Specializzazione in Medicina del Lavoro e già Med. Ass.
Sociali e Private;

3. di dare atto che i sopraccitati servizi comporteranno la spesa di:
- € 2.500,00 omnicomprensivi di spese, ritenute fiscali ed IVA 22% per l’incarico di RSPP e redazione del
DVR+ FON+VIBR+ Formazione per un periodo di dodici mesi dal conferimento dell’incarico;
-  €  2.500,00  omnicomprensivi  di  spese,  ritenute  ed  IVA 22% per  l’incarico  di  piano  di  sorveglianza
sanitaria (PSS) e l’espletamento di eventuali visite specialistiche ed esami di laboratorio fino al 31.12.2020;

4. di  dare atto  che le somme di cui sopra trovano copertura per la somma complessiva di € 5.000,00 per
l’espletamento di tutte le attività previste dal D.Lgs 81/2008 e sopra richiamate sul  cap.  250 art.  6 -
Prestazione per sicurezza sui luoghi di lavoro - del bilancio 2019;

5. di  autorizzare la  liquidazione  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  dopo  la  verifica  del  servizio
effettuato e sempre che non venga superato l’impegno di spesa con il presente atto previsto e autorizzato;

6. di disporre che il contratto avente l’oggetto di cui al punto 1) e 2), verrà perfezionato mediante semplice
lettera  che dovrà  essere  controfirmata  dalle  controparti  o  mediante  sottoscrizione  per  accettazione  del
presente provvedimento che assume il valore di scrittura privata;

7. di  dare atto che l’importo dell’IVA al 22% verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario
direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge
23.12.2014 n° 190 e del Decreto MEF del 23.01.2015;

8. che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’A.V.C.P. per l’incarico di RSPP e redazione del DVR+
FON+VIBR+ Formazione è: Z3828FE39F;

9. che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’A.V.C.P. per l’incarico di piano di sorveglianza sanitaria
(PSS) e l’espletamento di eventuali visite specialistiche ed esami di laboratorio per gli anni 2019/2020 è:
Z8F28FE485;

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la regolarità tecnica del  presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile;

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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13. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Arch. Emanuela Marulli;

14. di  dare  atto che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  curerà  tutti  gli  adempimenti  necessari  per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;

15. di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il  controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della

spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2019 250 6 AFFIDAMNETO INCARICO DI PIANO DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA

5000,00 602

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Mariano BISCONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 642 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 01/07/2019 aL 16/07/2019 all'albo pretorio
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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