
 

 

Delibera Presidenziale n. 6/2019 
 

Oggetto: Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi 

di lavoro per il periodo 01.06.2019 - 31.05.2021 - CIG: Z2428912E1 

 

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 24 maggio 2019, 

 

- Visto il D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in 

particolare: 

 • l’art. 31 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l'organizzazione del servizio di 

prevenzione e protezione attraverso la designazione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda; 

• l’art. 32 che disciplina le capacità e requisiti professionali che devono essere possedute 

dai soggetti che svolgono la funzione di responsabile dei servizi di prevenzione e 

protezione interni od esterni; 

• l'art. 33 che disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione; 

- Dato atto che in data 21 maggio 2019 è scaduto il contratto con la San Lorenzo Servizi s.r.l.; 

- Ritenuto dover provvedere alla nomina del RSPP come prescritto dalla normativa vigente; 

- Dato atto che fra il personale dell'ente non vi sono soggetti aventi i titoli previsti dall'art. 32 

del citato D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 ed è dunque necessario affidare esternamente il servizio 

avvalendosi di soggetti professionalmente qualificati; 

- Visto il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, in vigore dal 19.04.2016; 
- Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai € 

40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 

disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a) e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Vista la lettera d’incarico del 10 aprile 2019 con la quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 

del D. Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell’avvio delle procedure di affidamento, l’Ente ha 

individuato gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- Dato atto che sono stati invitati a presentare la loro migliore offerta n. 3 operatori economici, 

come sotto elencati: 

 Alessandro Moscatelli (lettera prot. n. 430 del 10.04.2019); 

 TE.S.I.A. associazione professionale (lettera prot. n. 431 del 10.04.2019); 

 RSPP Firenze s.r.l. di Stefano Arcangeli (lettera prot. n. 432 del 10.04.2019); 

- Considerato che alle ore 14.00 del 06/05/2019, termine di  presentazione delle domande, 

sono pervenute n. 2 (due) offerte, come sotto elencate: 

1) RSPP Firenze s.r.l. di Stefano Arcangeli (pervenuto in data 18.04.2019 alle ore 

11.40 e acquisito in pari data al prot. n. 494); 

2) Alessandro Moscatelli (pervenuto in data 04.05.2019 alle ore 23.32 e acquisito 

al prot. n. 539 del 07.05.2019); 

- Visto l’atto direttoriale del 7 maggio 2019 di nomina della commissione per la valutazione 

delle domande; 

- Dato atto che sulla base della valutazione effettuata, come da verbale del 10  maggio 2019, 

la ditta RSPP Firenze s.r.l. di Stefano Arcangeli ha presentato l’offerta economicamente più  

vantaggiosa; 



- Dato atto che il finanziamento del presente incarico trova copertura nel Bilancio di 

previsione 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità e la compatibilità di tali spese 

con le destinazioni previste; 

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di 

Amministrazione n. 26 del 14/12/2017; 

- Visto il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di 

Consiglio di Amministrazione n. 30 del 17/12/2018, immediatamente eseguibile; 

- Visto lo Statuto dell’Ente; 

- Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/05/2020 per € 1.600,00 ed 

entro il 31.05.2021 per € 1.600,00; 

- Assunti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile sulla 

proposta oggetto della presente decisione, come espressi dal Direttore dell’Ente, Gloria 

Manghetti, per quanto di propria competenza; 

 

per le motivazioni riportate in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1) di affidare l’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di 

lavoro” di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 81/2008 alla ditta RSPP Firenze s.r.l. di 

Stefano Arcangeli, per il periodo 01.06.2019 - 31.05.2021 e per l’importo complessivo 

(IVA esclusa) di € 3.200,00 per il biennio, come da offerta ns. prot. n. 494 del 18/04/2019; 

2) di impegnare per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP)” la somma complessiva di € 3.200,00, con imputazione di € 1.600,00 

all’esercizio finanziario 2020, di € 1.600,00 all’esercizio 2021 sullo specifico capitolo (CIG: 

Z2428912E1) - gestione competenza del bilancio di previsione 2019/2021, che presenta la 

necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge; 

3) di dare mandato all’Ufficio Amministrazione di predisporre il contratto per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto, con la cui sottoscrizione l’incarico si intende formalizzato.   

 

 

 

                                                                              Il Presidente  

                                                                                                    Alba Franceschini  


