
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO 

In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di  
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L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 145 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 29/11/19 

 

 

OGGETTO:  Codice C.I.G.: Z3C27D0202 - Procedura di valore pari o superiore a 1.000 € ed inferiore a 

40.000 €, per l’affidamento DIRETTO dell’incarico di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro) e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

50/2016. 

 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019 
 

 Premesso che il Consorzio ha la necessità di adempiere all’obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e 

Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;  

 Atteso che lo stesso intende procedere all’organizzazione del suddetto servizio avvalendosi delle disposizioni di 

cui dall’art. 31 del medesimo D.Lgs. 81/2008, per le quali il Datore di Lavoro può organizzare il suddetto 

Servizio all’interno della propria struttura lavorativa “(…) anche avvalendosi di persone esterne alla struttura in 

possesso delle necessarie conoscenze professionali (…)”, in quanto non sono disponibili professionalità interne 

all’uopo qualificate; 

 Dato atto che una prima indagine di mercato (identificata dal CIG Z3C27D0202) non è andata a buon fine in 

quanto non è pervenuto, nei termini assegnati, da parte dei professionisti cui è stata indirizzata, alcun preventivo 

per la fornitura del servizio richiesto;  

 Visto l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 
 Dato atto che il servizio/fornitura specifico, in relazione alle peculiari caratteristiche della struttura consortile 

(miste laboratori/uffici amministrativi/locali tecnici) non è risultato reperibile nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione;  

 Ritenuto doversi procedere, al fine dell’acquisizione di tale tipologia di servizi, a ulteriore e urgente indagine 

esplorativa dotata della caratteristica dell’informalità, al fine di poter procedere all’affidamento DIRETTO 

dell’incarico in oggetto a professionista in possesso dei requisiti richiesti dalla legge; 

 Dato atto che a seguito di tale indagine esplorativa informale, è stata selezionata la proposta dello Studio 

Tecnico Ing. Gino Gallo, di Acate (RG) il quale ha fatto pervenire proposta di parcella pari a € 2.250,00, più 

IVA  e CPA come per legge (allegata);  

 Ritenuta tale proposta congrua rispetto all’oggetto dell’incarico e in grado di soddisfare le esigenze di 

economicità e razionalizzazione della spesa del Consorzio con riferimento alle previsioni di bilancio 2019 per 

quanto attiene l’acquisizione dei servizi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori, oltreché la più conveniente 

in rapporto alla qualità della prestazione ed ai prezzi medi di mercato;  

 Atteso che la siffatta proposta è, nello specifico, comprensiva dei costi relativi alla formazione obbligatoria che 

sarà erogata a cura dell’incaricato a favore dei dipendenti, collaboratori e tirocinanti eventualmente ospitati dal 

Consorzio; 

 Considerato utile estendere la durata dell’incarico sino alla data del 31/12/2020; 

 Ritenuto di dover individuare quale professionista incaricato dell’assistenza Studio Tecnico Ing. Gino Gallo, in  

quanto in possesso dei requisiti di legge richiesti; 
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 Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 2.800,00 sui fondi del capitolo 62 del bilancio di previsione 

2019,  per la corresponsione dell’onorario richiesto dal professionista comprensivo di Iva al 22%, oltre oneri; 

 Visto l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Visto il d.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi         

interferenziali; 

 Visto il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;  

 Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 

206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 

 Considerato che il valore del presente affidamento risulta essere di valore pari o superiore a 1.000 € ed 

inferiore a 40.000 € IVA esclusa; 

 Precisato che: 

• il fine che con l’affidamento dell’incarico si intende perseguire è quello di dare attuazione agli adempimenti di 

legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio indicato in oggetto in oggetto; 

• la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

• il criterio di aggiudicazione è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

 ritenuto di dare mandato agli Uffici per quanto attiene agli adempimenti in materia di trasparenza 

(pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Consorzio) 

  

DETERMINA 
 

 Di conferire incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., comprensivo dell’erogazione della formazione 

obbligatoria, allo Studio Tecnico Ing. Gino Gallo di Acate (RG); 

 Di impegnare la somma complessiva di € 2.800,00 sui fondi del capitolo 62 del bilancio di previsione 2019  per 

la corresponsione dell’onorario richiesto dal professionista, comprensivo di Iva al 22%, oltre oneri; 

 Di dare mandato agli Uffici per quanto attiene agli adempimenti in materia di trasparenza (pubblicazione 

dell’atto sul sito istituzionale del Consorzio). 

 

 

 

Il Responsabile Uff. Personale              

   (Dott.ssa Cristina Pelligra) 
                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   
                                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                        

 

 

    Il Commissario Straordinario 

       (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                           
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


