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Determina a contrarre                                                Bologna, 10 febbraio 2021 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), nel quale si prevede la 

possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per i servizi e forniture di importo inferiore a € 
40.000,00; 

Visto  l’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella L. 07/8/2012, n. 135; 
Visto                l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27/12/2006,  n. 296; 
Preso Atto   delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7  D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Au-

torità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, approvate con 
delibera n. 206 del 01/03/2018; 

Visto  il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i recante “ Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro ed in particolare l’ art. 17 comma 1 lett. b) che prevede la nomina da parte del datore di lavoro 
del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione; 

Visto  il contatto prot. n. 1716 del 25 febbraio 2019 con il quale quest’ Ufficio V - Ambito territoriale di 
Bologna ha affidato alla Società S&L S.r.l. l’ incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e  Pro-
tezione; 

Considerato che il Contratto sopra indicato scade il 24/02/2021; 
Attesa la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico in materia di salute e Sicurezza dei 
lavoratori”, per questo Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna - C.F. 80071250379; 

Considerato che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dovrà essere in possesso dei requisiti 
richiesti dall'art. 32 del T.U. sopra citato; 

Atteso che all’interno di questo Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna non vi sono  dipendenti in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa citata e che risulta necessario ricorrere alla nomina di una so-
cietà esterna, come previsto dall’ articolo 31 comma 4 del citato D.Lgs n. 81/2008; 

Accertato    che la convenzione CONSIP avente per oggetto “Gestione integrata sicurezza ed. 4 “ lotto n. 4  Emilia 
Romagna Marche e Abruzzo pur essendo stata aggiudicata in via definitiva ed efficace il 6 novembre 
2020 non risulta al momento attivata come da verifica effettuata sul portale Acquisti in rete di Consip 
in data 10 febbraio 2021; 

Considerato  il grado di soddisfazione maturato per il precedente affidamento ed il rapporto di fiducia venutosi a 
creare nel corso della collaborazione con la società S&L S.r.l.; 

Valutata  positivamente la serietà professionale ed affidabilità della società S&L S.r.l. che si desume dalle com-
provate esperienze professionali dalla stessa maturate e dal curriculum Vitae del legale rappresen-
tante della stessa; 

Valutata  l’opportunità di garantire la continuità delle attività connesse all’ incarico di cui trattasi già svolte 
dalla suddetta Società, anche in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza determi-
nata dalla crisi epidemiologica da Covid- 19; 

Vista     l’offerta presentata dalla società S&L S.r.l.; 
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 655 del 

31/08/2020 (registrato alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo di Bologna, in data 
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21/10/2020 Foglio n.187) con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione dell’Uf-

ficio V – Ambito Territoriale di Bologna, ai sensi dell’art. 19 comma 5 – bis - D.lgs. n. 165 del 

30/03/2001;  

Considerato il costo annuale di € 1.000,00 IVA esclusa per la fornitura annuale dei servizi di gestione integrata 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’affidamento dell’incarico di RSPP di cui al D. lgs 
81/2008 e s.m.i., di € 200, 00 Iva esclusa per la redazione del D.V.R. 

Visto che gli annuali stanziamenti di bilancio sul competente capitolo di spesa 2539 PG 5 consentono l’af-
fidamento del servizio di cui sopra; 

CIG   ZB03092F0E 
Determina 

1. di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Testo unico in materia 
di sicurezza sul lavoro” che impongono al datore di lavoro la nomina del Responsabile del Servizio di Pre-
venzione e Protezione, il quale deve possedere adeguata professionalità ed esperienza nel campo della 
sicurezza e deve svolgere il proprio ruolo in stretta collaborazione con lo stesso datore di lavoro in un rap-
porto fiduciario; 

2. di individuare la Ditta S&L S.r.l. con sede a Ravenna, via G. Bovini n. 41 (C.F. 02051500391), quale operatore 
economico qualificato, di comprovata professionalità e competenza, nella salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro a cui affidare la fornitura dei servizi di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e per l’affidamento dell’incarico di RSPP di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

3. di approvare l’offerta economica presentata dalla medesima Ditta per il servizio di cui trattasi come di se-
guito dettagliata: 

 € 1.000,00 (IVA esclusa) per la fornitura annuale dei servizi di gestione integrata della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’affidamento dell’incarico di RSPP di cui al D. lgs 81/2008 e 
s.m.i.; 

 € 200, 00 (IVA esclusa) per la redazione del D.V.R.  
4. di procedere, ai sensi dell’art. all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, alla stipula del contratto, 

con la Ditta S&L S.r.l. per il Servizio di supporto della gestione della salute e della sicurezza sui luoghi del 
lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, di durata di 24 mesi a decorrere dal 25 febbraio 2021 fino al 
24 febbraio 2023, per un importo complessivo di € 2.200,00 (IVA esclusa); 

5. Ai sensi e per effetto dell’ art. 1 comma 13 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 
7 agosto 2012 n. 135, di riservarsi il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 
comunicazione al prestatore con preavviso non inferiore a 15 quindici giorni e previo pagamento delle 
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto 
anche dell’importo dovuto per i servizi non ancora eseguiti, i parametri delle convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A, ai sensi dell’ art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 risultino  migliorativi 
rispetto a quelli del contratto stipulato e il prestatore non acconsenta alla rinegoziazione; 

6. L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 
della L. 136 del 2010. 

Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
           Il dirigente 
Giuseppe Antonio Panzardi 
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