ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 431 DEL 11-08-2020
Oggetto: Servizio di gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/2008. Affidamento tramite
ODA su portale Mepa
ATTO N. 40 DEL 11-08-2020

IL DIRETTORE
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è
stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto
dell’inizio del servizio presso l’ente parco in data10 gennaio 2019;
VISTA la Determinazione n. 290/2019 con la quale si è disposto in conseguenza della decadenza
degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa
dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i responsabili dei
servizi e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016;
VISTO in particolare l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
CONSIDERATO che il D.lgs. 81/2008, all’art. 31, obbliga il datore di lavoro ad organizzare un
servizio di prevenzione e protezione con ricorso a persone o servizi esterni solo in assenza di
dipendenti che all’interno dell’azienda siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del
summenzionato decreto. DATO ATTO che all’interno dell’ente parco non risultano presenti
dipendenti che possono svolgere l’incarico di RSPP;
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DATO ATTO che l’ente parco, a fronte della scadenza dell’Incarico di RSPP, ravvisa l’esigenza di
nominare con urgenza il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ente al fine di
assicurare un servizio essenziale;
CONSIDERATO che le attività da svolgere sono state dettagliate come risulta dall’allegato 1 alla
presente determinazione, e che per l’esecuzione delle stesse si è stimato un importo inferiore a 1000
euro al mese, oltre iva, e pertanto inferiore a 40.000 €, considerando un periodo di 40 mesi così da
allineare l’incarico con quello già affidato per la gestione della azienda agro-zootecnica;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 che consente di ricorrere all’affidamento
diretto per importi inferiori a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di dover aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo a norma dell’art. 36
comma 9 bis del d.lgs. n.50/2016;
VISTO l’art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7/5/2012 convertito in Legge n. 94 del 06/07/2012, che
prevede il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
ESAMINATO il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite il portale
www.acquistinretepa.it;
RITENUTO OPPORTUNO chiedere un preventivo alla ditta società SOCIP srl – Sistema
Organizzato per la Consulenza alle Imprese ed ai Professionisti con sede in Via G. Ravizza n° 12 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa, n° di iscrizione C.C.I.A.A. Pisa, codice fiscale e partita I.V.A.
01533610505, per la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e rilevata la congruità del prezzo in base ai prezzi del
M.E.P.A.;
CONSIDERATO che la ditta, appositamente interpellata ha manifestato la disponibilità ad assumere
l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione del rischio, nonché a svolgere
tutte le attività come meglio dettagliato nell’allegato alla presente determinazione;
RITENUTO quindi di procedere, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), all’affidamento diretto, tramite ODA,
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contabile DURC acquisito on-line dalla Stazione
appaltante numero protocollo documento INAIL 23201974 del 17 luglio 2020 con scadenza 14
novembre 2020, regolare;
VISTO il CIG n. ZD22DF628F;
VISTA l’istruttoria predisposta dalla Direzione e dal Servizio Amministrativo Fruizione e
Promozione del Territorio, mantenuta in atti da quest’ultimo;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1) Di procedere all’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) sul portale del
MEPA www.acquistinretepa.it, del servizio di gestione degli adempimenti in materia di sicurezza
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e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/2008, meglio indicati nell’allegato
alla presente determinazione (allegato 1) per un periodo dal settembre 2020 al dicembre 2023 e
così per 40 mesi;
2) Di autorizzare il costo pari ad € 38.000 oltre IVA per un totale di € nei termini di legge per un
importo complessivo di € 46.360 IVA inclusa alla voce di costo B.7.b.00212 “Servizi sicurezza e
salute del lavoro” del Bilancio Preventivo Economico 2020-2022 di cui alla Deliberazione di
Consiglio Direttivo n. 1 del 31/01/2020 di cui € 4.636,00 per l’anno 2020,
3) Di autorizzare gli ulteriori importi pari a 13.908,00 per l’anno a valere sui bilanci di esercizio
2021, 2022, 2023, per un totale di € 41.724,00;
4) Di procedere all’affidamento del servizio nelle more delle verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs.
n.50/2016;
5) Di stabilire che a norma dell’art. 36 comma 14 del d.lgs. 50/2016 per la forma contrattuale, in
quanto affidamento di importo non superiore ad € 40.000,00, si procederà mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
6) Di avvisare che, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Dlgs n. 104/2010 e successive modifiche
ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla
conoscenza dell’atto;
7) Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
50/2016, il sottoscritto Ing. Riccardo Gaddi, Direttore dell’Ente-Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli;
8) Di mantenere a se la Responsabilità del Procedimento;
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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