
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    19    DEL     19/01/2022 

ADEMPIMENTI  EX  ARTT.  31-32-33  DLGS.  N.  81/2008   (SERVIZIO  DI 
PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  IN  MATERIA  DELLA  SALUTE  E 
SICUREZZA  NEI  LUOGHI  DI  LAVORO)  -  AFFIDAMENTO  INCARICO 
ESTERNO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI  2022-24 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   SERVIZI TECNICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  
RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e n. 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024: assegnazione risorse finanziarie"

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n 67 del 05.04.2000, in atti ed alla 
quale integralmente si rimanda, sono stati individuati nei Dirigenti dell'Ente i "Datori di 
lavoro" e quindi i responsabili in materia di sicurezza  per l'attività svolta all'interno dei  
propri centri di responsabilità;

Visto  l'art.  31  del  D.Lgs.  81/2008,  "Servizio  di  prevenzione  e  protezione"  che 
prevede l'organizzazione da parte del  datore di lavoro, all'interno dell'azienda, del servizio 
di  prevenzione e protezione e la designazione di un Responsabile di tale servizio;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 che ridisegna il profilo e i requisiti  delle figure 
addette alla prevenzione;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 che disciplina i compiti del servizio di  
prevenzione e protezione dai rischi professionali;

Considerato che:

- già dal 2009 questa Amministrazione ha provveduto ad ottemperare a quanto disposto 
dalla  suddetta  normativa,  nominando  un  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione (RSPP), e predisponendo il documento di valutazione previsto dall'art. 28 del 
succitato decreto per tutti i settori comunali, garantendo la formazione e l'addestramento a  
tutte  le  figure  coinvolte  e  gestendo  i  rapporti  con  le  ditte  esterne  sempre  in  tema di 
sicurezza sul lavoro;

-  per  l'espletamento delle  pratiche e delle  consulenze sopra riportate necessitano figure 
professionali  specifiche  adeguatamente  preparate  e  formate  che  attualmente  non  sono 
presenti nell'organico della P. A. e, pertanto, si è fatto ricorso negli anni a figure esterne 
esperte  in  materia,  al  fine  di  conferirgli  l'apposito  incarico  finalizzato  al  regolare 
espletamento di quanto sopra esposto;

Ritenuto quindi  necessario procedere anche per il  c.a.  a ricercare detta figura 
professionale esterna capace di portare avanti quanto già fatto ed adempiendo agli obblighi 
previsti per la nostra realtà lavorativa, che sono:
- la nomina del RSPP;
- la stesura e/o l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi e dei rischi specifici;
- la stesura e/o l'aggiornamento della documentazione di gestione delle emergenze prevista 
dal D.M. 10/03/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio ecc.); 
-  la  formazione  e  l'addestramento  ai  lavoratori,  ai  preposti,  agli  addetti  incaricati 
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
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Temuto  conto  dell'intendimento  dei  settori  interessati,  ai  sensi  del  richiamato  Dlgs 
81/2008, di accorpare l'affidamento delle funzioni di RSPP e di Sorveglianza Sanitaria;

Richiamato l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce che le  
stazioni  appaltanti,  fermi restando gli  obblighi  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto e  di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali  
di committenza;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 1 del  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 135/2012, che prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni 
di  provvedere  all’approvvigionamento  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione dalla Consip S.p.A., tranne i casi in cui i contratti siano conclusi dalle P. 
A. ad un prezzo più basso di quello derivante e messo a disposizione da “Consip 
SpA”;

Preso atto che con Offerta per trattativa diretta n. 1973201/2021, è stata portata a 
termine la trattativa con la ditta SEA s.r.l.

Dato  altresì  atto  che l'Amministrazione,  ai  sensi  del  già  citato  art.  37  (Codice 
Contratti),  nonché  ai  fini  del  contenimento  della  spesa  ha,  peraltro,  espletato  apposita  
indagine di mercato con richiesta di preventivi offerta a professionisti del settore, richiesta  
prot.  Alla quale hanno risposto la soc. Sea Gruppo srl, la quale si è proposta di gestire  
entrambi i servizi relativi alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, 
ha offerto un servizio per € 29.790,0 di cui € 14.850,00 prestazione esente iva e € 14.940 
soggetti ad IVA 22% = € 18.226,8 per un importo totale lordo di  € 33.076,80;  

Preso atto pertanto che  l'offerta di cui sopra, oltre ad essere più vantaggiosa sotto 
l'aspetto  puramente  economico,  risulta  anche  più  completa  e  corrispondente  ai  bisogni 
dell'Amministrazione;

Ritenuto quindi di affidare il servizio di cui trattasi al succitato studio “Sea Gruppo 
S.R.L.” ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), e D.L.  
n.  77  del  30.05.21  art.51  trattativa  diretta  anche  senza  consultazione  di  due  operatori 
economici  dando  atto  che  tale  servizio  sarà  regolamentato  dalla  lettera  commerciale  
allegata al presente atto e che nè costituisce parte integrante e sostanziale;

Di precisare che per quanto riguarda la formazione si provvederà con successivo atto 
al fine di determinare il fabbisogno formativo dell’amministrazione comunale.

Visto l'art. 58 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,  
approvato con atto di  Giunta  Comunale  del  13.05.2009 n.  71,  il  quale  sancisce  la  non 
applicazione dell'art. 7 del D.Lgs  n. 165/2001, in merito al conferimento di incarichi per i  
compiti ex T.U. n. 81/2008 e dato atto che, tale tipologia di incarico, non rientra nei limiti  
di spesa di cui all'art. 46 della L. n. 133/2008;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
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- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)-  di  affidare  l'incarico  di “Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  in 
materia di tutela, salute e sicurezza   sui luoghi di lavoro (RSPP) e Sorveglianza Sanitaria”   di 
cui agli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 81/2008,  alla Soc.  SEA Gruppo S.R.L.”, con sede 
legale a Fano  (PU), Via P. Borsellino n. 12/D (P. IVA n.  01213360413 per gli anni 
2022-24”, alle condizioni tutte contenute nello schema di lettera commerciale che, allegato 
alla presente, nè costituisce parte integrante e sostanziale;
 
2)-  di  dare  atto  che sulla  base  delle  risultanze  determinate  dall'espletata  indagine  di 
mercato citata in premessa,  il compenso per le prestazioni di cui trattasi ammonta a 
complessivi € 29.790,0 di cui € 14.850,00 prestazione esente iva e € 14.940 soggetti ad IVA 
22% = € 18.226,8 per un importo totale lordo di  € 33.076,80; 

con imputazione di detta spesa sul Cap. 860003 piano dei conti: 1.03.02.11.000, trovando 
adeguata copertura nel bilancio annuale” come segue:

• per l'anno 2022  euro 6.075,60 (IVA 22% inclusa); 
• per l'anno 2023  euro 6.075,6 (IVA 22% inclusa);
• per l'anno 2024  euro 6.075,6 (IVA 22% inclusa);

con imputazione di detta spesa sul Cap.  270.007 “Incarichi e prestazioni di servizio 
nell'ambito degli obblighi di cui al D.LGS. 81/2008: Sicurezza sul lavoro” Piano dei 
Conti Finanziario: 1.03.02.18.000;,  trovando adeguata copertura nel  bilancio come 
segue:

• per l'anno 2022  euro 4.950,00 esente IVA; 
• per l'anno 2023  euro 4.950,00 esente IVA;
• per l'anno 2024  euro 4.950,00 esente IVA;

3)- di dare atto che il codice CIG del presente affidamento è: Z99347395A e che ”Sea 
Gruppo srl” ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su questo, come previsto 
dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;

4)- di dare altresì atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 
del D.Lgs. N° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012, nonché in relazione al disposto dell'art. 
1,  comma 173  Legge  n.  266/2006  si  procederà  ad  inoltrare  detto  provvedimento  alla 
Sezione Regionale della Corte dei Conti; 

5)- di individuare nella persona del Per. Ind. Vescovelli Marco, quale P.O. del settore 5, il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione. 

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Pratica n. 19 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 19 del 19/01/2022 Pag. 4 di 5



ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  19/01/2022 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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