
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO   INCARICO   PER  LA  GESTIONE  DELLA  SALUTE E SICUREZZA  

DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 -  RESPONSABILE  DEL  

SERVIZIO  DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO  DAL 01/12/2019 AL 

30/11/2022 - APPROVAZIONE REPORT DI PROCEDURA SINTEL N. 119227877 

CODICE CIG:Z072B22B56       

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame 

ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i  Responsabili 

dei Centri di Spesa; 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli 

Uffici Comunali;   
 

PREMESSO  : 

 

Che in data 15.05.2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03.08.2007 n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il quale persegue le finalità di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia; 

 

Che il  suddetto D.Lgs. n. 81/2008  ha comportato il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle 

lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. 

Tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 del citato D.Lgs. 81/2008, rientra la designazione 

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP). 

 

Che è  scaduto  l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione affidato alla ditta Cres Italia con sede a Seriate (BG) 

affidato con determina n° 167 del 26.09.2016 ; 

 

TUTTO CIO’ premesso  

 

RISCONTRATA la  necessità di procedere ad assegnare un nuovo incarico  triennale (dal 01/12/2019 al 30/11/2022) inerente il servizio 

tecnico per RSPP esterno ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

 

PRECISATO CHE: 

 

■ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 posso essere effettuati mediante 

affidamento diretto motivato; 

■ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti determinano a contrarre  individuando gli elementi essenziali del 

contratto; 

■il presente atto è soggetto al D.L. 187 del 12/11/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

■ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione  si è provveduto a richiedere il CIG (Codice identificativo 

della Gara) all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: CIG Z072B22B56 

■Il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia; 

 

RITENUTO di effettuare la richiesta di offerta attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto 

aggregatore di riferimento (SINTEL) ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art.1 

Determinazione N.234 

del   19.12.2019 

Responsabile: 

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO- 



 

 

comma 502 della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015), finalizzata alla stipulazione del contratto per l’esecuzione 

del servizio in esame, contratto le caratteristiche essenziali sono qui riassunte: 

 Oggetto del contratto: INCARICO PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI 

DI LAVORO AI SENSI  DEL d.Lgs 81/2008 “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “ 

 Durata del contratto: anni tre dal 01/12/2019 al 30/11/2022 

 Il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza  commerciale; le clausole negoziali essenziali sono contenute nel modello 

offerta; 

 Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere, mediante affidamento diretto ad un solo operatore ed in questo caso alla ditta  Cres LT srl con sede a 

Pedrengo (Bg) in viale Kennedy  n° 21  (P.Iva 03842690160)  ai sensi del Regolamento comunale mediante affidamento diretto con 

l’utilizzo della piattaforma regionale SINTEL ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010; 

Che la scelta dell’ operatore è stata effettuata data la comprovata esperienza in materia della sopra citata società (come da   curriculum 

depositato agli atti) che ha svolto   lo stesso servizio presso amministrazioni locali vicine con la massima serietà e collaborazione al fine  

di raggiungere l’obiettivo finale della sicurezza dei lavoratori ;  

 

Vista la richiesta d’offerta inviata tramite il portale SINTEL  alla ditta  Cres LT srl con sede a Pedrengo (Bg) in Viale Kennedy n° 21  

(P.Iva 03842690160) con prezzo a base d’asta  annuo  pari a €  1.600,00 + IVA 22 %   

 

Vista l’offerta identificata sul portale Sintel Id 119227877 presentata dalla ditta  Cres LT srl con sede a Pedrengo (Bg) in Viale Kennedy  

n° 21  (P.Iva 03842690160)   che prevede  uno sconto pari al 1,00% per una cifra complessiva annua  offerta paria € 1.584,00 + IVA 

22% per un importo complessivo pari a € 1.932,48 annuo; 

 

Ritenuta l’offerta congrua; 

 

VISTO l’esito positivo di tutti gli accertamenti d’ufficio, effettuati in capo all’aggiudicatario, il quale risulta in possesso dei requisiti 

generali per l’esecuzione dei servizi oggetto di gare, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice sui contratti pubblici; 

 

VISTO , in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a 

disposizione da INAIL (Inail_187727163), con scadenza di validità prevista per la data del 22/02/2020; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni 

della legge 3 agosto 2009, n. 102 e sue successive modificazioni e integrazioni, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 

degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica ; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; VISTA la Legge 241/90 
 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

presente determinazione a norma dell’art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs 267/2000; 

 Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 147 bis comma 1 del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare il report della procedura n. 119227877 per l’incarico per il servizio per la gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro ai 

sensi del  d.Lgs 81/2008 “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “ per il periodo dal 1/12/2019 al 30/11/2022; 

2. di affidare  alla ditta  Cres LT srl con sede a Pedrengo (Bg) in Viale Kennedy n° 21  (P.Iva 03842690160)  l’incarico triennale per il 

servizio per la gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del  d.Lgs 81/2008 “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione “ per un importo  complessivo  annuo  pari a € 1.584,00 + IVA 22% per un importo complessivo pari a € 1.932,48 annuo; 

3.Di ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo riferito all’anno 2019 di euro 161,04 come segue:  

BILANCIO 2019/2021   esercizio 2019  euro 161,04 Cap 30000/1 Missione 1  Programma 6   Titolo 1   Macroaggregato  

1.03.02.11.999; 

4. Di dare atto che per gli esercizi 2020-2021-2022 verrà assunto impegno di spesa con apposita determina; 

5. di dare atto che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per l’emissione della fattura 

elettronica per il contratto in essere, è il seguente  UFL10Q; 

6. di comunicare al creditore che, a seguito della modifica del DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 comma 629, lettera b), della 

legge 23 dicembre 2014 n. 190, in applicazione dello split payment sulle fatture emesse comportanti l'applicazione IVA, oltre agli altri 

dati dovrà essere riportata la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972";  

7. Di disporre che il contratto con l’operatore economico  venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del 

commercio ai sensi dell’art. 17 del R.D. n. 2440/1923, trattandosi di contratto da stipulare con una ditta commerciale; 

8.DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono state rilevate interferenze; 

9.DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

  10.DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;  

 



 

 

  11.DI DARE ATTO, inoltre, che,  in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata 

nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del  sito istituzionale; 

12.DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione all'Albo pretorio. 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì 19.12.2019 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Ruffini Lorenzo 

_______________________________________________________________________________ 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì 19.12.2019 

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi  

________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 
 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Lì 19.12.2019 
 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

________________________________________________________________________________ 

 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

  Cap 30000/1 Missione 1  Programma 6   Titolo 1   

Macroaggregato  1.03.02.11.999; 

 

euro 161,04 

    0,00 

    0,00 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 234  del   19.12.2019 

 

Lodrino, addì   19.12.2019 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ING.RUFFINI LORENZO  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   19.12.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 
 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


