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Determinazione del Responsabile del Servizio
N° 100 del 12 Dicembre 2016
Oggetto :

Settore Contratti Pubblici - Servizi pubblici sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 - Servizio
di valutazione rischio da vibrazioni e rumore nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 181, 190 e 202 del
D.L. n. 81/2008 - (C.I.G.) Z8E1C76C8E - Determinazione a Contrarre e affidamento al Dott. Giancarlo
Falchi già R.S.P.P. dell'ente.

Il Responsabile del Servizio
-

-

-

-

-

-

-

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, di seguito
denominato "Codice";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, di seguito denominato "Regolamento";
DATO ATTO che il sottoscritto Geom. Stefano Chessa, per effetto del Decreto Sindacale n. 02 del 21.01.2016,
svolge funzione di Responsabile del Servizio Area Tecnica Comunale e che, pertanto, per i poteri attribuitigli dal
combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha titolo ad emettere il presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
PREMESSO che il sottoscritto responsabile del servizio tecnico comunale, agli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, ricopre
attualmente il ruolo di "Datore di lavoro" per questo ente, sotto il profilo della sicurezza nei confronti del personale
operante all'interno dell'ente;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 06 del 3.02.2015, con la quale si provvedeva ad
esternalizzare al Dott. Giancarlo Falchi di Ossi il Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.), compreso aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza e di
Evacuazione;
DATO ATTO che dalle risultanze delle verifiche effettuate dal R.S.P.P. in fase di aggiornamento e revisione del
Documento di Valutazione dei rischi in possesso di questo ente è emersa la necessità di dover sopperire a quanto
previsto dagli artt. 181, 190 e 202 del D.L. n. 81/2008, ovvero di dover provvedere ad effettuare le prescritte
valutazioni inerenti il Rischio da "Rumore" e "Vibrazione" nell'ambiente di lavoro riferito alla sfera comunale;
DATO ATTO che per ottemperare alle Valutazioni di quanto sopra occorre rivolgersi a soggetto specializzato che
operi con l'impiego di fonometri e banche dati di riferimento;
DATO ATTO che in applicazione dell'art. 31, comma 1, del Codice, per ogni singola procedura inerente
l’affidamento di un appalto o di una concessione di lavori, forniture o servizi le stazioni appaltanti nominano, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
DATO ATTO che in esito alla previsione dell'art. 31, comma 5, del Codice, in data 26.10.2016 con Deliberazione del
Consiglio d'Autorità n. 1096 l'ANAC ha provveduto a pubblicare l'Atto di Regolazione (linee guida n. 3) in materia
di nomina, requisiti e funzioni del R.U.P. e che, sul punto, è confermata la previsione del richiamato art. 31, comma 1,
nel senso che il RUP è nominato per ogni singolo procedimento con atto formale del soggetto responsabile dell’unità
organizzativa;
CONSIDERATO, in relazione a quanto sopra ed in relazione alla esiguità del contratto da affidare, che le funzioni di
R.U.P. per l'esecuzione del presente contratto, di modesta entità, non possono che essere attribuite senza possibilità di
discernimento al sottoscritto in quanto :
all'interno dell'unità organizzativa dell'ufficio tecnico comunale il sottoscritto, già Responsabile del Servizio
medesimo, è l'unica figura di ruolo presente;
il sottoscritto è in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di R.U.P. di cui al contratto di forniture/servizi
in oggetto come previsti dai paragrafo 7 dell'atto di Regolazione ANAC;
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RILEVATO che per quanto previsto dall'art. 38 del Codice in materia di obbligo alla qualificazione delle stazioni
appaltanti per poter operare nell'ambito degli appalti di lavori forniture e servizi, fino alla data di entrata in vigore
del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti a cura dell’ANAC, ad oggi non varato, deve applicarsi
l'art. 216, comma 10, del Codice, il quale stabilisce che detti requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe (A.U.S.A.) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla quale anagrafe questa stazione appaltante risulta
regolarmente iscritta con Codice 0000159686 dal 30.12.2013;
CONSIDERATO che dovendo procedere in maniera celere alle verifiche in oggetto, onde promuovere le eventuali
azioni di tutela verso i soggetti a rischio, il sottoscritto ha rivolto al Dott. Giancarlo Falchi, già R.S.P.P. e quindi
figura munita delle appropriate competenze alla formazione e munito dei requisiti di cui al Codice per professionalità
e moralità, la richiesta di formulare un preventivo dettagliato per l'attivazione delle valutazioni da rischio Rumore e
Vibrazione, non essendo, tra l'altro, tali verifiche facilmente quantificabili dal punto di vista monetario;
DATO ATTO che, per quanto sopra, il Dott. Falchi RSPP ha trasmesso l'allegato preventivo di spesa e che, per
articolazione dei costi indicati, il Servizio assume la seguente consistenza economica:
- Valutazione rischio vibrazione secondo gli artt. 181 e 202 del D.Lgs. n. 81/2008
attraverso l'utilizzo della banca dati =
Euro 400,00
- Valutazione rischio Rumore secondo gli artt. 181 e 190 del D.lgs. n. 81/2008
attraverso l'utilizzo del Fonometro
Euro 400,00
sommano netti
Euro 800,00
INPS 4%
Euro 32,00
Totale
Euro 832,00
ATTESA LA NECESSITA', per quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice, di dover procedere ad
individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
conferendo al presente atto valenza di Determinazione a Contrarre ai fini del successivo affidamento;
PROVVEDUTO, in prima istanza, ad acquisire per l'appalto del Servizio in oggetto il Codice Identificativo Gara
(G.I.G.) come introdotto dall'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, col n. Z8E1C76C8E;
CONSIDERATO, in particolare, cha per quanto disposto dal comma 2, lett. a), dell'art. 36 del Codice, per
affidamenti di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000 le stazioni appaltanti possono procedere mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
RILEVATO che in merito all'obbligo di motivazione in caso di affidamento diretto del Contratto l'ANAC, con
proprie Linee Guida n. 4 approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26.10.2016, ha chiarito
al Paragrafo 3.3.4) che per gli affidamenti di modesto importo, ad esempio sotto la soglia dei 1.000 euro, può
ragionevolmente essere attenuato tale obbligo motivazionale;
VISTE, inoltre, le modifiche introdotte dall'Articolo 1, commi 502 e 503, della legge n° 208/2015 (legge di Stabilità
per l’anno 2016), tutt'ora in vigore, le quali, modificando l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e l’art. 15, comma
13 lett. d), del D.L. 95/2012, consentono agli enti pubblici di potersi dotare di beni e servizi di importo complessivo
inferiore ai 1.000 Euro senza l'obbligo di acquisirli mediante convenzioni o strumenti telematici;
RITENUTO, anche per il principio di semplificazione del procedimento amministrativo e considerata la esigua
entità della spesa, di poter riunire in questo unico atto i procedimenti di Determinazione a Contrarre ed Affidamento
del Servizio in oggetto, ritenendo altresì congruo e vantaggioso il prezzo offerto dal Dott. Falchi come documentato
dall'allegato preventivo di spesa;
ATTESA LA NECESSITA', altresì, di provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 832,00 in apposito
capito di Bilancio, dando atto che il professionista ha dichiarato di operare in Regime agevolato per quanto previsto
dalla Legge 111 del 15.07.2016, quindi con esenzione dell'applicazione dell'IVA e della R.A.;
VISTO il predisponendo Bilancio di Previsione 2016/2018;
TENUTO CONTO che la spesa in oggetto NON è sottoposta al regime dello "Split Paiment" ai sensi dell'art. 17-ter
del DPR 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, in quanto trattasi di soggetto esente IVA
perché operante in regime de minimi di cui alla legge n. 111 del 2010, come da dichiarazione allegata e resa dallo
stesso soggetto;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi;
ATTESA LA NECESSITA’ di dover acquisire sul presente atto i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti
dall’art. 147 Bis del D.Lgs. n. 267/2000;
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ATTESA LA NECESSITA’ di dover acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Determina
1.

Di stabilire, col presente atto, di attivare l'affidamento esterno del Servizio di valutazione rischio da vibrazioni e
rumore nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 181, 190 e 202 del D.L. n. 81/2008 - (C.I.G.) Z8E1C76C8E, in
quanto datore di lavoro e sotto il profilo della salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, con le modalità
dettagliate nella parte motiva, quantificando l'importo del servizio ai fini dell'affidamento in netti Euro 800,00, oltre
spese previdenziali;

2.

Di dare atto, in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice e dell'Atto di Regolazione ANAC approvato con
Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, che le funzioni di R.U.P. per l'esecuzione del contratto in oggetto sono
attribuite al sottoscritto quale unica figura di ruolo all'interno dell'unità organizzativa tecnica comunale e non
potendo sussistere, quindi, alternative diverse per assenza di personale;

3.

Di attribuire al presente atto, per quanto in premessa, valenza di Determinazione a Contrarre per l'affidamento del
servizio in oggetto ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, stabilendo di procedere all'assegnazione del contratto
mediante affidamento diretto a soggetto con qualificazione specifica in materia di salute e sicurezza negli ambienti
di lavoro, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del codice, ed dell'art. 1, comma 450,
della L. 296/2006 e l’art. 15, comma 13 lett. d), del D.L. 95/2012, come modificato dall'articolo 1, commi 502 e
503, della legge n° 208/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016);

4.

Di affidare, per quanto sopra, al Dott. Giancarlo FALCHI di Ossi, Professionista laureato in Tecniche della
Prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro, con studio professionale in Sassari, Viale Umberto n. 94, P.I.
02538370905, in possesso di Laurea conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari, il Servizio di
valutazione rischio vibrazioni e rumore nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 181, 190 e 202 del D.L. n. 81/2008 (C.I.G.) Z8E1C76C8E, quantificato come in premessa e secondo il preventivo trasmesso dal professionista per
l'importo complessivo di € 800,00, oltre € 32,00 per gestione INPS ed escluso IVA in quanto il soggetto esente per
quanto previsto dalla Legge n. 111 del 2010;

5.

In relazione al Servizio da affidare ed al C.I.G. di riferimento attributo col n. Z8E1C76C8E, di adempiere agli
obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 3/2013,
provvedendo ad inserire e/o aggiornare i dati relativi sul sito istituzionale di questo ente all'indirizzo
www.comune.cheremule.ss.it, nella sezione "Trasparenza", area tematica "Bandi di gara e Contratti";

6.

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi Euro 665,60:
Oggetto
Servizio per la formazione obbligatoria dipendenti
comunali sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e in
materia di antincendio ai sensi degli artt. 36 e 37
del D.Lgs. n. 81/2008 - CIG Z8E1C76C8E

Esercizio di
esigibilità

Importo
esigibile

2016

Euro 832,00

TOTALE

Euro 832,00

7.

Di impegnare la spesa complessiva di € 832,00 di cui al presente provvedimento imputandola al Capitolo 2200 / 1,
Cod. 01.06-2.02.03.05.001, Conto Competenza Esercizio 2016 del Bilancio di Previsione 2016/2018.

8.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione formale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
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Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Stefano Chessa
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________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE
Cheremule 12.12.2016
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Stefano Chessa
________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità CONTABILE ex art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE
Cheremule .....................

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

_______________________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la presente Determinazione di prenotazione impegno appone il VISTO di regolarità contabile attestante la
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
Cheremule, lì ..................

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Registrazione Contabile
La assunzione degli impegni contabili adottati con la presente Determinazione è stata registrata in corrispondenza
del/dei capitolo/i di Bilancio indicati nel dispositivo del presente atto.
Registrazione in contabilità finanziaria n. .......... del ................................
Cheremule, lì ...................

Il Contabile
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Registro di Pubblicazione
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa la presente Determinazione è stata pubblicata sul
sito informatico del comune di Cheremule all’indirizzo www.comune.cheremule.ss.it, Sezione “Albo Pretorio”, in data
ODIERNA per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Cheremule, lì .................

Il Responsabile della Pubblicazione
Geom. Stefano Chessa
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