LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.
P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390
Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO)
PEC: lagodicomogal@pec.it

DETERMINAZIONE N. 13
del 12-04-2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI (DVR), PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), FORMAZIONE
OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - PERIODO 20212023. CUP: E49D16004600009. CIG: ZA73153A2A.
IL DIRETTORE
-

-

VISTI:
i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e
della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;
il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 12 marzo 2021 con cui
alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL;
il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete
l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali;

PREMESSO che il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obbliga il datore di
lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall’art. 28 e a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

-

-

VISTI in particolare:
l’art. 31 del D.lgs. n. 81/2008 il quale attribuisce al datore di lavoro la competenza e l’obbligo di
organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) che comporta prestazioni professionali di
natura specialistica e attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza e
interesse pubblico;
l’art. 32 il quale individua le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti dai
soggetti interni o esterni che svolgono la funzione di RSPP;
l’art. 33 il quale disciplina le funzioni e i compiti del RSPP;

EVIDENZIATO che l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria, in
quanto prevista da norme cogenti (art. 17, comma 1, lett. b), e art. 31, comma 4, del D.lgs.
n. 81/2008) penalmente sanzionate (art. 17, comma 1, lett. b), e art. 55, comma 1, lett. b), dello
stesso D.lgs., come sostituito dall’art. 32 del D.lgs. n. 106/2009);

-

-

ATTESO che:
la natura dell’incarico implica necessariamente un’interlocuzione con realtà strutturate e note,
nell’attuale contesto emergenziali, che necessità di celerità di intervento al fine di focalizzare le
problematiche e fornire risposte adeguate, anche con immediati interventi in loco;
gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico della figura professionale del RSPP
richiedono una profonda conoscenza della materia della sicurezza sul lavoro e il possesso, in
capo alla stessa, delle capacità e dei requisiti di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 81/20078:
- laura specificamente indicata al comma 5 dell’art. 32 del D.lgs. n. 81/2008;
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-

-

-

-

-

-

possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
ai sensi del comma 3, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al punto
precedente, dimostrazione di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o
alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi, previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall’accordo di cui all’art. 32, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs.
n. 81/2008;
specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 del D.lgs. n. 81/2008,
organizzati da enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo;
possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
da stress lavoro-correlato di cui all’art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, di organizzazione e
gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali;
abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico (geometri, periti, architetti e ingegneri);
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura ovvero, nel caso di
professionisti, iscrizione presso il competente ordine professionale;
avere espletato precedenti incarichi, conclusi regolarmente, quale RSPP;

CONSIDERATO che:
l’art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 prevede che «il ricorso a persone o servizi esterni è
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva,
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32»;
nessun dipendente della Società è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti
dalla normativa sopracitata e, pertanto, il Lago di Como GAL, non avendo la possibilità di
organizzare tale servizio all’interno con proprio personale in possesso dei previsti requisiti, versa
nella richiamata ipotesi di cui all’art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 e ha, quindi, l’obbligo
giuridico di fare ricorso, per lo svolgimento dei compiti relativi al servizio di prevenzione e
protezione, a persone o servizi esterni;
occorre procedere con urgenza al conferimento dell’incarico di cui sopra, per garantire lo
svolgimento del servizio in un momento di particolare difficoltà quale quello attuale domianto
dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: «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»;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a
€ 40.000 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016:
- art. 36, comma 2: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli - 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta»;
- art. 32, comma14: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
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commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri»;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 della
L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto senza fare ricorso al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e individuato, a seguito di informale ma
scrupolosa indagine di mercato, nella ditta Tecnologie & Sistemi srl con sede in Lecco (LC) in Corso
Promessi Sposi n. 23 – Partita IVA: 03347650131 l’operatore economico idoneo e qualificato al
quale è stato richiesto un preventivo per i servizi in oggetto;
VISTA l’offerta ricevuta al protocollo ai nn. 174 e 175 del 12/04/2021 relativa ai seguenti servizi:
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex art. 17
€ 600,00.= una tantum
del D.lgs. n. 81/2008
- incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) ex art. 33 del D.lgs. n. 81/2008 (per il 2021 l’importo sarà
€ 800,00.=/anno
proporzionato in base ai mesi di competenza)
- formazione generale e specifica rischio basso in modalità a distanza
€ 280,00.=
(FAD) per n. 4 dipendenti (8 ore)
- corso per addetto al primo soccorso presso la sede del GAL per n. 4
€ 1.000,00.=
dipendenti (12 ore)
- corso antincendio presso la sede del GAL per n. 4 dipendenti (4 ore)
€ 250,00.=
per un totale di € 2.730,00.= oltre IVA 22% per l’anno 2021 ed € 800,00.= oltre IVA 22% per gli anni
2022 e 2023;
-

RITENUTA la suddetta offerta congrua e degna di accoglimento;
RITENUTO, pertanto, visto l’importo dell’offerta, di poter procedere ad affidamento diretto;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_26024738, emesso il
05/02/2021, valido fino al 05/06/2021, dal quale si evince che la suddetta ditta risulta regolare nei
confronti di INPS e INAIL;
VISTO che il piano finanziario del GAL presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1)

di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento dei
servizi di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di formazione obbligatoria dei dipendenti in
materia di sicurezza sul lavoro alla ditta Tecnologie & Sistemi srl con sede in Lecco (LC) in
Corso Promessi Sposi n. 23 – Partita IVA: 03347650131 per l’importo di € 4.330,00.= oltre IVA 22%
per un totale di € 5.282,60.= IVA compresa;
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2)

3)

di assumere, conseguentemente, impegno di spesa a favore della ditta Tecnologie & Sistemi
srl di Lecco (LC) per le somme di seguito specificate con scadenza dell’obbligazione nello
stesso esercizio:
-

per l’annualità 2021 € 2.730,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 3.330,60.= IVA compresa
per i seguenti servizi:
- redazione DVR;
- RSPP (periodo aprile-dicembre 2021);
- formazione generale e specifica in modalità a distanza (FAD) per n. 4 dipendenti;
- corso per addetto al primo soccorso per n. 4 dipendenti presso la sede del GAL;
- corso per addetto antincendio per n. 4 dipendenti presso la sede del GAL;

-

per l’annualità 2022 € 800,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 976,00.= IVA compresa per il
servizio annuale di RSPP;

-

per l’annualità 2023 € 800,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 976,00.= IVA compresa per il
servizio annuale di RSPP;

di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 12 aprile 2021
IL DIRETTORE
dott.ssa Sara Federica SIRTORI
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