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COPIA DI DETERMINA N. 21/A DEL 12/02/2020
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di Responsabile esterno del
servizio di prevenzione e protezione RSPP e servizi vari riguardanti la sicurezza
e la salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, Anno 2020.
Affidamento incarico alla Dott.ssa Giovanna Micalizzi.
CIG: ZC12C0524C.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
 che il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro ed in particolare l'art. 31, comma 1, sancisce l'obbligo per il "datore di lavoro" di
organizzare all'interno dell'azienda il servizio di prevenzione e protezione che deve
provvedere, a quanto di seguito indicato:
a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
f) fornire ai lavoratori le relative informazioni;
CONSIDERATO CHE:
 fra gli obblighi non delegabili in carico al Datore di lavoro in virtù del Decreto Legislativo
n. 81/2008 e ss.mm.ii. rientra la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione ex art.17 comma 1, lettera b, e 28 del D. Lgs. n. 81/08;
 il Comune di Alì non ha all'interno della propria dotazione organica personale in possesso
dei requisiti necessari per lo svolgimento, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.
Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
 la funzione da assolvere da parte del professionista da incaricare è estremamente delicata
perché coinvolge la sfera personale dei lavoratori;
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio suddetto;
RICHIAMATI:
 l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che testualmente recita: “La stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
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contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in
data 19/04/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 140 del 24/10/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la
somma presuntiva di euro €. 3.000,00 (euro tremila/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria
competenza per procedere agli incarichi professionali delle figure medico competente e R.S.P.P., ai
sensi del D. Lgs. n. 81/2008 per l’assolvimento adempimenti in materia di salute e sicurezza per
tutto il personale dipendente;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n.
56/2017 in cui è stabilito che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
VISTO l’art. 40 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, in ossequio all’art. 22
della direttiva comunitaria 2014/24/UE, prevede l’obbligo a far data dal 18/10/2018 per tutte le
stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nell’ambito delle procedure di
gara (MEPA, Consip, CUC);
VISTO il comunicato del presidente ANAC del 30/10/2018 in cui viene specificato che in merito
all’applicabilità dell’art. 40 comma 2, del codice dei contratti pubblici gli acquisti di importo
inferiore a 1000,00 euro, l’Autorità ritiene che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma
450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di
mezzi di comunicazioni telematiche;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazioni
telematiche, da 1.000 euro a 5.000 euro;
DATO ATTO CHE si intende procedere all’affidamento diretto dell’incarico del servizio di
Medico Competente per l’anno 2020 ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto all’affidamento diretto secondo i
criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006,
sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22/10/2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
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VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in
materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari;
INTERPELLATA data l'urgenza, di procedere all’affidamento in oggetto, la Dott.ssa Giovanna
Micalizzi con studio Professionale in Via Vico Scuole, 4/1 – 98021 Alì Terme (ME) codice fiscale:
MCL GNN 84D48 F158P Partita IVA: 03496300835 già RSPP di questa Amministrazione, quale si
è dimostrato negli anni una professionista idonea per titoli, esperienza e capacità, alle condizioni
economiche fissate dal Comune di Alì per un compenso onnicomprensivo pari ad €. 1.500,00 (euro
millecinquecento/00);
RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere alla conferma dell’incarico per l’anno
2020 alla Dott.ssa Giovanna Micalizzi con studio Professionale in Via Vico Scuole, 4/1 – 98021 Alì
Terme (ME) codice fiscale: MCL GNN 84D48 F158P Partita IVA: 03496300835;
PRECISATO:
 che con l’incarico che si va a conferire si acquisisce all’Ente un servizio, da assicurare per
legge, cui non si può provvedere con risorse umane proprie;
 che, altresì, tale incarico non rientra nella fattispecie delle consulenze previste dalla legge
311/2004 art. 1 commi 11 e 12;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini del rispetto degli obblighi
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su richiesta dell’Ente è stato attribuito dall'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente CIG: ZC12C0524C;
RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di €.
1.500,00 (euro millecinquecento /00) comprensiva di ogni onere;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.
DI AFFIDARE l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso il
Comune di Alì per l’anno 2020 alla Dott.ssa Giovanna Micalizzi con studio Professionale in
Via Vico Scuole, 4/1 – 98021 Alì Terme (ME) codice fiscale: MCL GNN 84D48 F158P Partita
IVA: 03496300835, per un compenso onnicomprensivo pari ad €. 1.500,00 (euro
millecinquecento/00).
DI DARE ATTO CHE per la liquidazione alla Dott.ssa Giovanna Micalizzi si provvederà in
base all’effettivo svolgimento del servizio e a presentazione di regolari fatture.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Dott.ssa Giovanna Micalizzi ed
all’ufficio ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.
DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
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6.

7.

DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72
art. 17 - ter;
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Natale Rao
______________________________
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*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, dando
atto del rispetto dei limiti di cui all’art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000
ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) trova la relativa copertura
finanziaria al Codice n. 01.02.1.103, Capitolo n. 114, Impegno 903 - RRPP/2019.
del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 12 febbraio 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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