
  

 

COMUNE DI AGNOSINE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 64  
 

 

Data determinazione 22/04/2020  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DELL’ 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A 

D.LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI CONSULENZA IN AMBITO DI SALUTE 

E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA RSPP ESTERNO 

PER IL BIENNIO 2020-2021. CIG: ZE32CC5272.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

 

 

VISTO il decreto n. 21 del 2 gennaio 2020 del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia 

di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica nella persona del Geom. Marco Alioni; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 19/03/2020 approvazione nota di 

aggiornamento DUP - documento unico di programmazione 2020/2022 - art. 170 D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 19/03/2020 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) e relativi 

allegati. 

 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

DATO ATTO che l’importo del servizio è inferiore all’importo di € 5.000,00 e che pertanto, in 

forza del disposto dell’art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come novellato dall’art. 1, c. 502 

della L. 28/12/2105, n. 208 e da ultimo dall’art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145 non vi è 

l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi di legge; 

 

RITENUTO che è necessario provvedere ad affidare il servizio di consulenza in ambito di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e nomina RSPP esterno per il biennio 2020-2021; 

 



RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivo, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del citato Codice; 

 

VISTI: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL); 

- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36; 

l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

- la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

- l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le 

direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: dotare l’ente del servizio di 

consulenza in ambito di salute e di sicurezza nei luoghi di lavori nonché assicurare la presenza 

prevista dalla normativa del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il biennio 

2020-2021; 

- il contratto ha ad oggetto il servizio di consulenza in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e nomina RSPP esterno per il biennio 2020-2021 -  anni 2020/2021; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel contratto; 

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto e con l’impiego del Mercato 

elettronico, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei 

contratti e delle concessioni; 

 

DATO ATTO che è pervenuta in data 31/03/2020 con nota protocollo n. 1238 dalla ditta 

SICUREZZA IGIENE DEL LAVORO SRL - Via Magno 18/B, 25070 Sabbio Chiese (BS) Tel. 

0365.85310, 0365.895893 Fax 0365.895525 e-mail info@sicurezzaigiene.it, 

www.sicurezzaigiene.it Iscrizione CCIAA 0357485, P.IVA 01825730987 - Società certificata 

UNI EN ISO 9001:2015 Accreditata presso Regione Lombardia in data 11/02/2011 N. 

iscrizione 653 che ha offerto, un importo di € 1.000,00 oltre IVA annuale per il servizio di 

consulenza in ambito di salute e di sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 e servizio di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione; 

 

RITENUTO di accogliere la proposta della ditta anzidetta, considerandola vantaggiosa per 

l’Amministrazione comunale e pertanto di affidare alla stessa l’appalto in oggetto; 

 

ACCERTATO che la ditta ha è in possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO il documento di regolarità contributiva protocollo INAIL_21427272 del 22/04/2020 con 

scadenza al prossimo 20/08/2020 che attesta la regolarità contributiva; 

 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di consulenza in ambito di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e nomina RSPP esterno per il biennio 2020-2021 alla ditta 

SICUREZZA IGIENE DEL LAVORO SRL – (P.IVA 01825730987) con sede in Via Magno 

18/B, 25070 Sabbio Chiese (BS); 

 

DETERMINA 

 

http://www.sicurezzaigiene.it/


1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del SERVIZIO DI 

CONSULENZA IN AMBITO DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO E NOMINA RSPP ESTERNO PER IL BIENNIO 2020-2021 alla ditta 

SICUREZZA IGIENE DEL LAVORO SRL - Via Magno 18/B, 25070 Sabbio Chiese 

(BS) Tel. 0365.85310, 0365.895893 Fax 0365.895525 e-mail info@sicurezzaigiene.it, 

www.sicurezzaigiene.it Iscrizione CCIAA 0357485, P.IVA 01825730987 per un importo 

di € 1.000,00 oltre IVA/anno;  

 

2. di imputare la spesa di € 2.440,00 (iva compresa) ai seguenti interventi: 

- € 1.220,00, da imputare al capitolo 01111.03.000000006 “Rispetto norme sicurezza 

lavoro” del bilancio 2020 (imp. 151/2020); 

- € 1.220,00, da imputare al capitolo 01111.03.000000006 “Rispetto norme sicurezza 

lavoro” del bilancio 2021 (imp. 151/2020); 

 

3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

4. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa 

al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che 

la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

 

5. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016; 

  

 

 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

 F.to Geom. Alioni Marco 

 

http://www.sicurezzaigiene.it/


 

  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 
 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2021 RISPETTO NORME SICUREZZA 

LAVORO 

01111.03.000000006 4317 1.220,00 

2020 RISPETTO NORME SICUREZZA 

LAVORO 

01111.03.000000006 4317 1.220,00 

 

22/04/2020  Il Responsabile del Servizio  

 F.to Rag. Cavedaghi Paola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

      

      

 


