
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

n°/V Î del 1 0 fértG, M 19

Oggetto: Attivazione di una procedura aperta, finalizzata all'acquisizione del servizio riguardante l'affidamento 
dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) ai sensi degli artt. 31 e 
32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La gara verrà svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 60 del d.lgs. 
50/2016 tramite RdO MePA. La durata dell'appalto è di 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto. Il codice C.I.G. è il seguente.: n. 78961469CE. Impegno della spesa presunta.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la 
seguente deliberazione

Il Dirigente

Vista

la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;

il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale l'Ing. Stefano Aiello è 
stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;

la deliberazione n. 05 del 22/33/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l'esercizio 2019;

la deliberazione n. 06 del 23/33/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria del 
bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di muto, di canoni, imposte e 
tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'azienda;

la deliberazione n. 12S/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs. 50/2016; 

la Deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l’incarico di Dirigente ad interim 
del Settore Amministrativo al Dott. Bruno Maiolo;

la L.R. n. 26/ 2007, di "Istituzione dell'autorità regionale denominata - Stazione Unica Appaltante - e 
disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Premesso che

il Dlgs. 83/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 17, 
prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del R.S.P.P. ;

la dotazione organica dell'ARSAC è sprovvista di una figura in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali previsti dall'art. 32 del D.Lg. n. 81/2008 e s.m.i., requisiti necessari per poter svolgere le 
mansioni di RSPP;

Atteso che

l'art. 31 comma 3 del D.Lgs 81/08 dispone che il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne 
all'Azienda in possesso dei requisiti e competenze professionali;

ai sensi del comma 4 del succitato articolo, il ricorso a persone esterne é obbligatorio in assenza di 
dipendenti che all'interno dell'Azienda siano in possesso dei requisiti previsti;



Ravvisato, pertanto, di dover ricorrere a professionalità esterne per l'affidamento dell'incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per 
un periodo di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi prevede per le Amministrazioni 
Pubbliche:

la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, 
l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi;

l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell'alt. 328 del DPR n. 207/2010 ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a €. 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, cosi come disposto dall'art. 1, 
comma 450, della L. 296/2006 per come modificata dall'alt. 1 comma 130 L. 145/2018;

Constatato che per l'affidamento dei servizi di cui sopra sul MePA risulta attiva una convenzione Consip 
denominata "Gestione Integrata Sicurezza ed. 4" e l'amministrazione non intende aderire alla suddetta 
convenzione, ritenendo di poter conseguire un maggior risparmio di spesa mediante l'attivazione di 
un'autonoma procedura di approvvigionamento, ottemperando comunque all'obbligo contemplato dall'art. 6, 
comma 3 della legge 488/1999, che impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi 
d'acquisto;

Considerato che il bene è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 all'espletamento di una gara mediante procedura 
aperta, tramite RdO sulla piattaforma MePA, selezionando l'operatore economico con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016;

Stabilito che
l'importo stimato a base d'asta, per il periodo di 12 (dodici) mesi, ammonta ad € 29.400,00 IVA 
esclusa;

sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non ci sono costi per la 
sicurezza;

Preso atto che
-  con nota prot. n. 2529 del 19/02/2019 l'ARSAC ha chiesto aH’Autorità Regionale Stazione Unica 

Appaltante di voler procedere all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP) dell'ARSAC;

-  con nota acquisita la protocollo ARSAC al n.2878 del 26/02/2019 l'Autorità Regionale Stazione Unica 
Appaltante, in risposta, ha comunicato che la relativa procedura poteva essere gestita dall'ARSAC;

Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per 
cui si rende necessario indicare:

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello degli a d e m p im e n ti p re v is t i d a lla  

n o rm a tiva  v ig ente  rig u a rd o  a lla  tute la  d e lla  sa lu te  e s icu re zza  n e i lu o g h i d i lavo ro  (art. 33 d e l D .Lgs. 

81 / 2 0 0 8  e s .m .i).;

• l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico del Se rv iz io  d i P re ven zio n e  e P ro te zio n e  p e r  la  

tute la  della  sa lu te  e s icu re zza  n e i lu o g h i d i la vo ro  i cu i co m p iti so n o  sta b ilit i da ll'art. 33  d e l D .Lgs. 

81 / 2 0 0 8  e s.m .i., p e r  l'A R S A C  p e r  la  d u ra ta  d i un anno;



• il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula generato 
dalla piattaforma telematica del MePA;

• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 
tramite RdO MePA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 D.Lgs. 
50/2016;

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa:

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi 
dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPPdi cui agli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per la 
durata di 12 mesi a far data dalla stipula del contratto, con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, come 
disciplinata dall'alt. 95, co. 4 del d.lgs. 50/2016;

di approvare i contenuti espressi nell'allegato capitolato tecnico per quanto attiene alle modalità di 
svolgimento dell'appalto e dell'allegato Bando/Disciplinare di gara per quanto attiene alle modalità di 
svolgimento della procedura di gara;

di quantificare la base d'asta in euro 29.400,00 oltre IVA per un periodo di 12 mesi;

di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non ci sono costi della sicurezza;

di impegnare la spesa presunta, comprensiva di Iva, riguardante l'approvvigionamento in oggetto, per 
l'importo di euro 35.868,00 Iva compresa, al seguente capitolo di bilancio U0100212601 esercizio

di riservare all'amministrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016, la facoltà di 
aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione 
all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa;

di nominare come Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 il dott. 
Michelangelo Bruno Bossio;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line  al fine di garantire la 
conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del 
d.lgs. n. 50/2016.

-  di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

2019;

Il Dir
(Do

j Settore 
,Maiolo)

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Stefano Aiello)



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 
4/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC

in data _ 1 5 MAG. 7019 _sino a l_____J 9 HAS. 201S


