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Il Direttore amministrativo
Carlo Delfino

Determinazione del Direttore Amministrativo
Determinazione n. 23 del 14/09/2018

Oggetto: Decreto legislativo n. 81/2008 – Affidamento incarico professionale di Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e medico competente
CIG Z0A24EBF2D

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il D.Lgs 81/2008 (attuazione dell’art. 1 , L.03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro);
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare un R.S.P.P. del Medico competente
per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro della FBRB;
CONSIDERATO che non è possibile reperire personale interno per mancanza di competenze e
disponibilità
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”
RILEVATO che all’interno della FBRB non vi sono figure professionali idonee ad esperire tale
incarico;
VISTO il D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
il cui articolo 36 stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
VISTO il D Lgs 56/2017;
VISTE le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori”;
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, art. 36 D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 a
scopo puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo;
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DETERMINA
1. Di avviare la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione e del Medico competente mediante manifestazione d’interesse
pubblicato sul sito Istituzionale e l’invio della lettera invito a cinque operatori. Nel caso le
manifestazioni di interesse fossero superiori a n. 5 si procederà a sorteggio dando
comunicazione della data e dell’ora attraverso pubblicazione sul sito istituzionale della
Fondazione BRB (www.fondazionebrb.it );
2. Di approvare la Manifestazione di interesse e i relativi allegati;
3. Di invitare, mediante Lettera di invito, gli operatori individuati a seguito di manifestazione
di interesse e/o eventuale sorteggio per l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico
di RSPP per la durata di un anno e in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del
D.Lgs50/2016); requisiti di idoneità professionale (art 83, c.1 lett.a del D.Lgs 50/2016);
requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83,c1,lett.b, del D.Lgs 50/2016); requisiti di
capacità tecniche e professionali (art. 83,c.1, del D.Lgs.50/2016);
4. Di impegnare la somma di € 4.000,00 (comprensivo di iva o oneri previdenziali e
assistenziali) a valere sul capitolo relativo al Funzionamento del Bilancio di previsione 2018;
5. Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. c) del D Lgs n. 50/2016.
6. Che l’incarico sarà formalizzato disciplinato da apposito contratto di durata annuale, con
scambio di relativa lettera commerciale ex art. 32 comma 14 D Lgs 50/2016
7. Che l’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei
pagamenti ex art. 3 della L.136 del 2010.

F.TO Il Direttore Amministrativo
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