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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 ED AI 

SENSI DELL’ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016 – APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE 

ECONOMICO CUI AFFIDARE L’INCARICO DI R.S.P.P. E AD ATTIVITA’ CONNESSE DI CUI 

AL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2022-2024”

 

 

 

                               Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 
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Il Direttore 

 

PREMESSO CHE:  

 − con Delibera del n.11/2021 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese, 

veniva individuato il Direttore/Coordinatore di detto Consorzio nella persona del dott. Antonio 

Chianese;  

- con Delibera n.19/2021 CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese veniva dato 

indirizzo ad un avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.;  

VERIFICATO che la CONSIP non presenta alla data attuale convenzioni attive per l’incarico da 

RSPP;  

RILEVATA l’esigenza di espletare le procedure per l’affidamento dell’incarico da RSPP; 

RITENUTO CHE  

-in ossequio a quanto disposto dal D.lgs. 81/08 il Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro 

Baianese è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie al fine di assicurare la sicurezza degli 

ambienti di lavoro;  

 

-non disponendo l’Ente di tutta l’organizzazione (intesa quale dotazione di personale e gestionale) 

prevista dall’attuale normativa, si ritiene di indire una manifestazione di interesse, con avviso 

pubblico, avente ad oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE 

L’INCARICO DI R.S.P.P. E AD ATTIVITA’ CONNESSE DI CUI AL TESTO UNICO DELLA 

SICUREZZA D.LGS. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2022-2024” 

 
RICHIAMATO l’art.192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce: 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

Atteso che: 

• il fine che si intende perseguire è quello di dotare l’ente della figura giuridica del Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) come stabilito del 

Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii; 

• l’oggetto del contratto è l’incarico di RSPP, 

• il conferimento dell’incarico dev’essere quindi formalizzato mediante un atto, sottoscritto dal 

professionista e dall’organo che ha la rappresentanza dell’ente all’esterno, contenente 

l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso; 
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• la procedura di scelta, atteso l’importo del servizio, avverrà mediante procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016, previa 

pubblicazione di avviso esplorativo;  

• durata dell’affidamento: triennale a decorrere dalla data di affidamento; 

• Compenso a base dell’affidamento: il valore dell’affidamento triennale è pari a € 6.000,00 

oltre iva;  

 

RITENUTO  

-di dover approvare l’Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse suindicata, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

-di dover specificare che la disponibilità economica dell’Ente ammonta, per il periodo di effettuazione 

del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/08, ad un valore massimo triennale di 

€ 6.000,00 (oltre I.V.A. se dovuta) e l’incarico non potrà in alcun modo superare la predetta somma. 

 

Visto L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 

450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di 

ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro e che dal 1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni 

sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore 

ai 5.000 euro, si precisa che l’ affidamento a seguito di detta procedura esplorativa avverrà a mezzo 

MEPA di Consip SPA 

 

VISTA la delibera del CdA n. 19/2021 ad oggetto tra gli altri indirizzi anche la “sicurezza e tutela 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro.” 

 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il C.I.G. n. 

Z373382067; 

 

 

DETERMINA  

 

Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 

anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;  

Di dare atto: 

 
• il fine che si intende perseguire è quello di dotare l’ente della figura giuridica del Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) come stabilito del 
Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii; 

• l’oggetto del contratto è l’incarico di RSPP, 
• il conferimento dell’incarico dev’essere quindi formalizzato mediante un atto, sottoscritto dal 

professionista e dall’organo che ha la rappresentanza dell’ente all’esterno, contenente 
l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso; 

• la procedura di scelta, atteso l’importo del servizio, avverrà mediante procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016, previa 
pubblicazione di avviso esplorativo;  

• durata dell’affidamento: triennale a decorrere dalla data di affidamento; 
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• Compenso a base dell’affidamento: il valore dell’affidamento triennale è pari a € 6.000,00 

(oltre iva, se dovuta) 

 

Di approvare l’Avviso pubblico, e i suoi allegati che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

Di indire manifestazione di interesse mediante avviso, avente ad oggetto: “Avviso di manifestazione 

di interesse finalizzato all’invio di offerte per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 32 

comma 2 lett. a) del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii, di R.S.P.P. e ad attività connesse di cui al testo unico 

della sicurezza DLgs. 81/2008”; 

  

Stabilire che il termine di scadenza per la partecipazione all’ Avviso di manifestazione di interesse 

è fissato in giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione dello stesso sull’Albo Pretorio online del 

Consorzio dei servizi sociale Vallo di Lauro Baianese;  

 

Disporre che l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse venga pubblicato sull'albo pretorio del 

Consorzio dei servizi sociale Vallo di Lauro Baianese; sul sito web istituzionale www.ambitoa6.it 

nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - “Bandi di gara e contratti” e sul sito istituzionale 

del Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese;  

 

Di  specificare che la disponibilità economica dell’Ente ammonta, per il periodo di effettuazione del 

servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/08, ad un valore massimo triennale di € 

6.000,00 (oltre I.V.A. se dovuta) e l’incarico non potrà in alcun modo superare la predetta somma e 

che detta somma sarà impegnata con successivo atto in subordine all’ approvazione del primo bilancio 

previsionale consortile per le annualità 2022-2024;  

 

Di stabilire che l’ affidamento a seguito di detta procedura esplorativa avverrà a mezzo MEPA di 

Consip SPA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

 

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 

bis, comma 1, del D.lgs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;  

 

Dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 co. lett. e) della Legge n° 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

Responsabile del presente provvedimento. 

 

 

IL DIRETTORE/COORDINATORE 

Dott. Antonio Chianese 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.ambitoa6.it/

