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OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DEL COMUNE DI BORDIGHERA - DETERMINA A CONTRARRE E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO - SMART CIG Z2733ECCF8 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Rilevato che il d.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. prevede, fra l’altro, all’interno di ogni “azienda” e quindi 

anche della Pubblica Amministrazione, la designazione di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) il cui compito, come previsto dall’art. 33 del citato d.lgs. consiste in: 

a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 

2, del medesimo d.lgs. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 

periodica; 

f) fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute nonché le misure di protezione; 

g) eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), già in possesso dell’ente, nel 

caso se ne verifichi la necessità in conseguenza delle attività di cui ai punti precedenti. 

 

Accertato che: 

 all’interno del Comune di Bordighera non vi sono professionalità necessarie all’assolvimento 

dell’incarico di cui sopra in quanto le stesse vengono acquisite solo dopo aver frequentato appositi corsi 

di formazione così come evidenziato dal precitato d.lgs. 81/08; 

 con Determinazione n. 1063 RG del 15/12/2020 su è provveduto ad affidare l’incarico di R.S.P.P. del 

Comune di Bordighera per anni uno; 

 l’incarico di R.S.P.P. al momento in corso scade il 31/12/2021; 

 è quindi necessario procedere alla nomina del Responsabile di Prevenzione Protezione (R.S.P.P.); 

 



Ritenuto, per economia procedimentale, procedere ad affidare l’incarico per anni 3, anche allo scopo di 

garantire la continuità e l’omogeneità del servizio per un congruo periodo di tempo; 

 

Preso atto che la normativa vigente prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle 

Convenzioni Consip, salvo l’affidamento a prezzi inferiori mediante procedure negoziate; 

 

Rilevato che attualmente sul sito Internet www.acquistinretepa.it non risultano attive convenzioni stipulate 

dalla CONSIP S.p.A. che offrono i medesimi beni e quantitativi oggetto della presente determinazione; 

 

Considerato che è pertanto opportuno procedere in modo autonomo all’affidamento dei servizio in oggetto, 

ricorrendo al sistema di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A del Codice dei Contratti, 

approvato con D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

Considerato inoltre che che trattasi di importo per il quale è ammissibile l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la nota n. 28704 del 27 ottobre 2021 con la quale sono state invitate n. 7 ditte a presentare un preventivo 

per il servizio in oggetto entro le ore 13 del giorno 11 novembre 2021; 

 

Dato atto che alla data prevista sono pervenute n. 3 offerte; 

 

Visto il verbale di esame dei preventivi pervenuti, conservato agli atti di ufficio, con il quale sono state 

esaminate le offerte assegnando a ciascuna di esse un punteggio sulla base di: 

 Curriculum; 

 Prezzo offerto; 

 Servizi offerti; 

in base al quale la migliore offerta risulta pervenuta dalla ditta ECO s.r.l. con sede in via D. Carbone – 

Villalvernia (AL), 

 

Dato atto che la ditta risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, 

giusta documentazione conservata presso l’ufficio personale; 

 

Ricordato che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a 

contrarre, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

 

Precisato conseguentemente che: 

 Il fine da perseguire è acquisire il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 

il periodo 1/1/2022 – 31/12/2024; 

 Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della determina di affidamento; 

 Le condizioni del contratto sono tutte quelle esplicitate con richiesta preventivo n. 28704 del 27 ottobre 

2021 e con risposta della ditta, conservati agli atti di ufficio; 

 Il contratto ha durata dal 1/1/2022 al 31/12/2024; 

 

Ritenuto di: 

 dover provvedere ad approvare il verbale della commissione di valutazione di cui sopra; 

 di dover provvedere ad affidare alla ditta ECO s.r.l. con sede in via D. Carbone – Villalvernia (AL) 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il triennio 2022/2024; 

 

Visto il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2022 e pluriennale per gli anni 2023e 2024; 

 

Visti: 

 il D.Lgs n. 81/2008; 

 gli articoli 2222 e seguenti del codice civile; 

 l’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 i regolamenti di contabilità e dei contratti; 

 l’articolo 7 comma 6 della legge 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

http://www.acquistinretepa.it/


- di affidare l’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ai sensi del Decreto 

Legislativo 81/2008, alla ditta ECO s.r.l. con sede in via D. Carbone – Villalvernia (AL), alle condizioni 

di cui alla richiesta preventivo n. 28704 del 27 ottobre 2021 ed offerta di cui al prot. n. 30255 del giorno 

11 novembre 2021; 

 

- di impegnare le somme di: 

Euro 1.919,50 oltre IVA e cassa per un totale di Euro 2.341,79, con i fondi stanziati nel redigendo bilancio 

di previsione 2022, intervento 800.5.2 “incarico RSPP” impegno 1844P; 

Euro 1. 919,50 oltre IVA e cassa per un totale di Euro 2.341,79, con i fondi stanziati nel bilancio di 

previsione 2023, intervento 800.5.2 “incarico RSPP” impegno 1844P; 

Euro 1. 919,50 oltre IVA e cassa per un totale di Euro 2.341,79, con i fondi stanziati nel bilancio di 

previsione 2024, intervento 800.5.2 “incarico RSPP” impegno 1844P; 

CIG n. Z2733ECCF8; 

 

- di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi nelle more dell’approvazione del bilancio 

di previsione 2022; 

 

- di dare atto che la ditta affidataria risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 giusta documentazione conservata agli atti di ufficio; 

 

- di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce all’originale, da 

parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione 

della copertura finanziaria della relativa spesa; 

 

La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, in copia al settore finanziario ed 

all’ufficio contratti e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico 

all’ufficio messi. 

 

Bordighera, lì 22/11/2021 

 F.to IL DIRIGENTE ad interim del 

 SETTORE FINANZIARIO 

 (dott.ssa Micaela TONI) 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa. 

 

Bordighera, li 22/11/2021 

 F.to IL DIRIGENTE ad interim del 

 SETTORE FINANZIARIO 

 (dott.ssa Micaela TONI) 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
 


