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Deliberazione del Commissario Straordinario‘razione del Con

Oggetto: RdO MePA n. 2302113, affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.). Consegna del servizio in via d'urgenza.
CIG. Z5E2792EDC.

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

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 22J12/201& con il quale l'Ing. Stefano Aiello è stato 
nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
la deliberazione n. 05 del 2301/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019; 
la deliberazione n. 06 del 2301/2019 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. 12E/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 15/1^2016 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 con Deliberazione Commissariale n. ÌO^CS del 24/07/2019 si è provveduto ad aggiudicare 
definitivamente con riserva di verifica dei requisiti, l'appalto di cui in oggetto, alla COIM IDEA SAS DI CARMELO 
SELLARO & C. con sede in Corso Mazzini 37/39, 89024 Polistena (RC), P.IVA 01349080802 per un importo 
complessivo corrispondente ad € 14.700,00 IVA esclusa;

Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace a fronte della verifica del possesso, da parte dell'impresa 
aggiudicataria, dei requisiti previsti dall'ordinamento;

Riscontrato che dall'esame della documentazione richiesta ed acquisita agli atti d'ufficio non sono emersi elementi 
ostativi ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

Considerato che, ai sensi dell'art.32, comma 9, del D.Lgs n.50/2016, il contratto non può essere comunque stipulato 
prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ex art.76 dello 
stesso decreto;

Ravvisata l'urgenza e la necessità di garantire il servizio di RSPP senza interruzioni mediante l'esecuzione anticipata 
della prestazione, vista l'essenzialità del servizio e la circostanza che la mancata immediata esecuzione del servizio 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare in pendenza del perfezionamento 
del relativo contratto;

Rilevato pertanto che l'inizio del servizio in oggetto, nelle more della stipulazione del contratto, costituisce 
circostanza speciale, eccezionale ed indilazionabile ai sensi dell'art. 32 comma 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, al fine di 
garantire in via d'urgenza la continuità del servizio di RSPP data l'importanza e la complessità del servizio richiesto 
stante la particolarità della situazione, considerato che attualmente il servizio in corso scade il 0308/2019;
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Dato atto altresì, che la consegna d'urgenza non determina l'insorgere di obbligazioni contrattuali e laddove la 
stipulazione del contratto non possa avvenire per qualunque ragione, il rapporto tra stazione appaltante e 
appaltatore si interrompe, maturando solo il diritto dell'appaltatore al rimborso delle spese sostenute.

Considerato che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente normativa in materia;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO: 
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa:

di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla ditta COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO 
& C. con sede in Corso Mazzini 37/39, 89024 Polistena (RC), P.IVA 01349080802 prima della stipula del 
contratto, trattandosi di un servizio essenziale che non consente interruzioni in quanto la mancata 
immediata esecuzione della prestazione comporterebbe un danno all'interesse pubblico che è destinato a 
soddisfare;

di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo le tempistiche di cui all'articolo 32, comma 9 del D.Lgs 
50/2016;

di stabilire che prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai 
sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e polizza assicurativa a copertura dei danni, in attuazione di quanto 
prescritto dal disciplinare di gare e capitolato tecnico;

di designare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016, il Responsabile dell'ufficio Prevenzione e Protezione P.A. Pietro Belmonte, il quale, ai sensi dell'art. 
102 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà alla prescritta attestazione di regolarità del servizio;

-  di confermare responsabile del procedimento il Dott. Michelangelo Bruno Bossio;

-  di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

-  di stabilire che la presente determina venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul profilo del committente, nella 
sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.50/2016 e che la stessa è soggetta alle 
norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013;
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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 0 2 RGQ, 2019 sino ir.' W i


