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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

Città Metropolitana di Firenze 

 

Oggetto: Affidamento servizio per le attività di responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2025. CIG Z4235CE006 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019 

 

PREMESSO che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021 è stato approvato l'aggiornamento del 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2022/2024, aggiornato con deliberazione CC n. 279 

del 23.12.2021.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024, e s.m.i.; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2022-2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”, e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 36 del 15.03.2022 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024; 

 

Premesso inoltre che: 

• il Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ex D.Lgs. 81/2008 per il Comune di Campi Bisenzio 

risulta in scadenza il 30/06/2022; 

• ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare 

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione avente capacità e requisiti professionali di cui 

all’art. 32 del citato Decreto; 

 

Considerato che: 

• l'art. 31 del d. Lgs. n. 81/2008 attribuisce al “datore di lavoro” la competenza e l'obbligo di organizzare il 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

• l’art. 32 disciplina le capacità e requisiti professionali che devono essere possedute dai soggetti che 

svolgono la funzione di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni od esterni e l'art. 33 

che disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

• l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria perché prevista da norme cogenti 

[art. 17, comma 1, lett. b), e art. 31, comma 4, d. Lgs. n. 81/2008] penalmente sanzionate [v. art. 17, 

comma 1, lett. b), e art. 55, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 32 del D. 

Lgs. n. 106/2009]; 

 

Preso atto che: 

• l'art. 31 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, prevede che “il ricorso a persone o servizi esterni è 

obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 32”; 

• il Comune non annovera fra il proprio personale dipendente una figura in possesso delle capacità e dei 

requisiti professionali descritti nell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008, per cui si rende necessario procedere 

all’individuazione di un Professionista esterno, esperto in materia di sicurezza, prevenzione e protezione 

e quindi in grado di gestire e coordinare le attività del S.S.P. (Servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi); 

 

Dato atto che: 
 

- è stata inserita sulla piattaforma START una richiesta di offerta per affidare il servizio in oggetto per n. 3 

annualità a favore dei seguenti Studi Professionali: 



• Bottega d'Ingegneria S.r.l. 

• QU.IN. S.r.l. 

• Hesperia Consulting Engineering & Services S.r.l.; 

 

- entro la scadenza del 09.06.2022 ore 12.00 hanno presentato offerta i seguenti Studi con le seguenti 

risultanze: 

 

 Impresa Importo offerto per 3 anni 

1 Bottega d'Ingegneria S.r.l. €   19.980,00 

2 QU.IN. S.r.l. €   22.500,00 

 

Richiamati: 

• l'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 che così recita: "Le amministrazioni pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-

qualità , come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 

utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101"; 

• l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006, il quale recita: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui 

agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le 

scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al 

presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità 

come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in 

ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 

riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate 

da Consip S.p.A."; 

 
Verificato che esiste in questo momento, per il servizio in oggetto, una Convenzione specifica attivata ai 

sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. come risulta dall’apposito sito internet 

www.acquistinretepa.it; 

 

Preso atto che per il servizio in oggetto comprendente le seguenti prestazioni: 

• Servizio integrato; 

• Valutazione dei rischi; 

• n. 2 sopralluoghi straordinari; 

• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

• Redazione e aggiornamento Piano di Evaquazione; 

• Redazione e aggiornamento Piano di formazione, informazione e addestramento; 

la Convezione Consip attiva prevede un corrispettivo di € 16.838,30 annui; 

 

Dato atto che gli studi invitati su Start hanno offerto il seguente corrispettivo annuo: 

 

 Impresa Importo offerto 

1 Bottega d'Ingegneria S.r.l. €   6.660,00 

2 QU.IN. S.r.l. €   7.500,00 

 

il quale non supera i limiti massimi di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 e ribaditi nell'art. 1, 

comma 449 della L. 296/2006 sopra citati; 

 

Ritenuto pertanto, di affidare a Bottega d'Ingegneria S.r.l. di Firenze, Via Carnesecchi n. 39, P.IVA 

05979370482 il servizio per le attività di responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai sensi del 



D.lgs. 81/2008, per il periodo 01/07/2022-30/06/2025 e di impegnare la somma complessivamente 

occorrente di € 24.375,60, di cui € 19.980,00 per il servizio ed € 4.395,60 per IVA 22%; 

 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 81/2008; 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il “Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia” approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 45 del 17.05.2007 e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare a Bottega d'Ingegneria di Firenze, Via Carnesecchi n. 39, P.IVA 05979370482 il servizio per le 

attività di responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per il 

periodo 01/07/2022-30/06/2025, per complessivi € 24.375,60, di cui € 19.980,00 per il servizio ed € 4.395,60 

per IVA 22%; 

 

2. di impegnare la somma complessivamente occorrente di € 24.375,60, nel rispetto delle modalità previste 

dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli 

esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 

articolo  

Missione/ 

Programma

/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2022 Euro 2023 Euro 2024 Euro 2025 Euro 

197003 01.05.1 8. Manutenzione ordinaria 

e riparazioni di beni 

immobili 

 € 4.062,60 € 8.125,20 € 8.125,20 € 4.062,60 

 

3. Di stabilire, inoltre, che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 

4. Di dare atto del rispetto dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 

5. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza. 

6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

7. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

8. di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del presente procedimento è il 

sottoscritto Dirigente del Settore. 

 

Il Dirigente del Settore 4 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 


