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Determinazione
Dirigenziale     

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
(Servizio Amministrativo)

Affidamento incarico al P.I. Giuliano Bisi per il completamento delle prestazioni di 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per il periodo 
giugno 2013/maggio 2014 – CIG: Z3B0A99C46.

 - Impegno di spesa  -

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri
Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Visto: 
� l’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 ai sensi del quale il datore di lavoro deve prevedere l’istituzione 
del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda e ha facoltà di nominare, 
qualora non lo svolga direttamente, un tecnico che svolga il ruolo di Responsabile di tale 
servizio (RSPP), il quale dovrà essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma 
di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione tenuti da organismi individuati all’art. 32 c. 4 
del medesimo decreto adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relativi alle 
attività lavorative;

� l’art. 32 comma 5 del medesimo D.Lgs. ai sensi del quale il ruolo di RSPP può essere svolto 
altresì da coloro che sono in possesso delle seguenti lauree magistrali: L7 Ingegneria civile e 
ambientale L8 Ingegneria dell’informazione, L9 Ingegneria industriale, L17 Scienze 
dell’architettura, L23 Scienze e tecniche dell’edilizia, LM 26 Ingegneria della sicurezza;

� l’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n° 37 del 14 
febbraio 2006 e successive modificazioni, in base al quale il possesso di una delle lauree 
menzionate, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, 
obbligatoria la frequenza del modulo “C”;

Dato atto che, nel Comune di Soliera, con deliberazione di Giunta comunale n° 114 del 
12/12/2002, sono stati nominati datori di lavoro tutti i responsabili di settore e servizio titolari di 
posizioni organizzative, dei quali nessuno, pur avendo lauree compatibili, ha frequentato i corsi 
previsti all’art. 32 del Dlgs 81/08 ed è pertanto obbligatorio far ricorso, ai sensi dell’art. 31 c. 4, 



in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 32, a persone o servizi esterni 
adeguatamente formati;

Richiamata la propria precedente Determinazione n° 115 del 28/05/2012 con la quale, a seguito 
di gara informale con invito a tre professionisti, è stato aggiudicato l’incarico di RSPP al P.I. 
Giuliano Bisi, con sede in via Vigna Verde n° 56/3 - 41123 Modena, a valere per il periodo dal 
01/06/2012 al 31/05/2013, per il compenso di Euro 2.930,00 oltre I.V.A. 21% pari ad Euro 
615,00 per un totale di Euro 3.545,30 con facoltà di riaffidare l’incarico per l’annualità 
successiva alle medesime condizioni economiche;

Considerato:
� che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le attività del Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione sono state sospese a causa dell’inagibilità di molti edifici sedi 
di lavoro (Castello Campori, magazzino comunale, sede URP, cimiteri) e di numerosi traslochi 
che hanno comportato un riassetto definitivo delle sedi municipali solo tra la fine dell’anno 2012 
e i primi mesi del 2013;
� che alla data del 31 maggio 2012 a causa delle problematiche legate al sisma non sono state 
completate le attività del professionista incaricato in merito alla formazione di tutti i dipendenti, 
alle prove di evacuazione, all'aggiornamento completo del DVR alla luce delle modifiche delle 
sedi comunali e che è necessario pertanto dare continuità al servizio;
� che alla data di scadenza dell'incarico non era ancora stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2013 e che la sua approvazione è avvenuta con Del. C.C. n° 65 del 11/06/2013;

Vista la nota del P.I. Giuliano Bisi avente per oggetto “Memorandum riunione periodica Aprile 
2013” agli atti del servizio LL.PP., nella quale vengono individuate e quantificate una serie di 
misure di prevenzione indispensabili per ottemperare alla normativa vigente, quali a titolo 
esemplificativo le integrazioni del DVR per valutazione dei rischi, definizione delle modalità 
tecniche di valutazione delle attrezzature, definizione tempi/modalità tecniche di valutazione del 
rischio incendio, aggiornamento del rischio stress e lavoro correlato, definizione dei tempi e 
delle modalità tecniche del rischio emc e del del rischio roa ecc..... e considerato che detta nota è 
da intendersi non esaustiva visti i sopralluoghi, le attività di analisi e le prove ancora in itinere 
nonché il completamento dei corsi di formazione;

Rilevato che per adempiere a quanto previsto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è  
necessario procedere mediante fasi progressive per addivenire al completo rispetto della 
normativa vigente prevedendo di concludere entro il 31/05/2014; 

Richiamate inoltre le motivazioni già espresse nella Determinazione n° 115 del 25/05/2012 di 
affidamento dell’incarico a figura esterna e considerato che tuttora permane l’opportunità di 
doversi affidare per la prestazione in oggetto ad incaricato esterno, non rinvenendo nell’organico 
persona idonea in quanto la struttura burocratica di questo Ente non è in grado assolvere alla 
predetta attività, poiché l’espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza 
eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell’attuale assetto 
dell’apparato tecnico-amministrativo;

Verificato che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 06/07/2012 n° 95 coordinato con la L. 
07/08/2012 n° 135 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi a i cittadini”, risulta aperta una convenzione in CONSIP per il servizio di 
RSPP aggiudicata alla RTI Com Metodi S.p.A. di Milano;



 
Vista la complessità e la rilevanza della materia e considerato che la redazione del solo 
preventivo prevede da parte di Com Metodi S.p.A. 45 giorni di tempo, l’Amministrazione ha 
provveduto a calcolare autonomamente il preventivo sulla base delle indicazioni e dei parametri 
forniti dall’aggiudicatario in CONSIP (come meglio evidenziato nell'allegato alla presente 
acquisito al prot. n° 8037 del 06/06/2013), dal quale risulta un ammontare di Euro 8.176,64 pari 
quindi ad oltre il doppio rispetto all'importo del precedente incarico al P.I. Giuliano Bisi;

Rilevato inoltre che tale servizio non rientra tra quelli a cui l’Amministrazione Comunale deve 
obbligatoriamente aderire, secondo quanto stabilito dal sopra citato D.L. n° 95/2012;

Richiamato l’art. 46 co.1 del D.L. 25/6/2008 n° 112, convertito in L. 6/8/2008 n° 133 che recita: 
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione”;

Ritenuto di procedere al presente affidamento ai sensi del vigente “Regolamento comunale per 
il conferimento di incarichi e collaborazioni ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo”, 
approvato dalla G.C. con atto n° 22 del 06/03/2008 e modificato con Del. G.C. n° 27 del 
10/03/2011, esecutivo a termini di legge, che in particolare prevede quanto segue:
− all'art. 1, definisce i tipi di incarichi professionali che si possono affidare e al comma 2 lettera 
e) individua gli “incarichi  operativi” per servizi o adempimenti obbligatori per legge;

− all’art. 3 definisce le condizioni d’incompatibilità la cui sussistenza deve essere accertata dal 
Responsabile del procedimento;

− all’art. 8 comma 1 lettera l) prevede la possibilità per l'Amministrazione di affidare incarichi 
operativi ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure 
selettive previste dal Regolamento medesimo, tra gli altri casi, anche qualora sia necessario 
affidare incarichi aventi ad oggetto prestazioni che riguardano il completamento, l'ampliamento 
e/o l'integrazione di precedenti prestazioni analoghe già svolte o in corso, per le quali 
l'affidamento ad altro soggetto potrebbe comportare diseconomie, ritardi o altri inconvenienti per 
l'Amministrazione, purché tale affidamento aggiuntivo avvenga per una sola volta e per un 
importo non superiore a quello del contratto originario;

− all’art. 9 c. 3 stabilisce che l’atto contrattuale può essere stipulato anche in forma 
semplificata;

− all’art. 10 prevede che gli incarichi siano pubblicati sul sito web del Comune dal 



conferimento fino al termine ed alla liquidazione del compenso;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con 
il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne 
sono alla base;

Accertato:
• che è necessario, per le motivazioni sopra esposte, conferire l’incarico di RSPP e dare 
continuità al servizio esistente in quanto interrotto a causa degli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012;
• che nella precedente determina di incarico n° 115/2012 era prevista la facoltà per 
l’Amministrazione di procedere all’eventuale riaffidamento dell’incarico per l’annualità 
successiva alle medesime condizioni economiche;
• la disponibilità ad accettare per una sola volta, da parte del P.I. Giuliano Bisi, l'affidamento 
del nuovo incarico per il periodo dal 01/06/2013 al 31/05/2014, per il medesimo importo e alle 
medesime condizioni del contratto originario;

Valutata l'opportunità e la convenienza del presente affidamento anche a seguito del confronto 
con la convenzione CONSIP esistente che ha comunque dimostrato, a parità di prestazione, un 
notevole vantaggio economico per l’Amministrazione;

Dato atto che alla spesa si farà fronte con mezzi di bilancio;
 
Visto il DPR 207/2010;
Vista la L. n.136/2010 e s.m.;
Visto il D.lgs. 81/2008;
Visto l’art.4, co.2 D.lgs.  165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8  dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge n° 136/2010 e s.m., ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Vista la deliberazione di G.C. n° 53 del 13/06/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013;
 
Considerato che:
- come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n°267, la presente determinazione 
dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, con 
l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del 
Ministero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso



ATTESTA

ai sensi dell’art. 2 c. 1 del Regolamento Comunale sopra citato,  l'impossibilità da parte di 
personale interno di espletare la suddetta prestazione per mancanza di qualificazione e 
strumentazione;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera l) del vigente “Regolamento comunale per il 
conferimento di incarichi e collaborazioni ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo”, 
approvato dalla G.C. con atto n° 22 del 06/03/2008 e modificato con Del. G.C. n° 27 del 
10/03/2011, l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 al P.I. Giuliano Bisi, con sede in via Vigna Verde n° 56/3 - 41123 Modena – C.F 
BSIGLN46D01F257K e P.IVA 02289290369, per il periodo dal 01/06/2013 al 31/05/2014, per 
l’importo di Euro 2.930,00 oltre I.V.A. 21% pari ad Euro 615,00 e così per un totale di Euro 
3.545,30 che non supera l'importo del contratto originario; 
 
DI DARE ATTO che l’incarico è regolato sulla base di quanto previsto nella originaria lettera 
invito/disciplinare, che qui si intende integralmente trascritta, nella precedente determinazione di 
aggiudicazione n° 115/2012 ed è assegnato in conformità al Regolamento comunale sopra 
richiamato;

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:
a) fine che l’Amministrazione Comunale intende conseguire è la piena osservanza delle 
disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) l’oggetto del contratto è il conferimento di incarico per il completamento delle prestazioni di 
RSPP;
c) la forma del contratto è quella del presente atto, firmato per accettazione;
d) la modalità di scelta del contraente è il sistema in economia mediante affidamento diretto;
e) il sopralluogo negli edifici comunali almeno una volta ogni 4 mesi e ogni qualvolta ci sia 
necessità, su richiesta motivata dei Datori di Lavoro;
f) il mancato o ritardato espletamento delle prestazioni previste e richieste di volta in volta 
comporterà penali congrue rispetto alle inadempienze;
g) il pagamento del compenso avverrà semestralmente entro 30 giorni dalla presentazione delle 
fatture, una volta riscontratane la regolarità;
h) l'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 
13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 
comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010; 
g) per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre 
disposizioni vigenti in materia;

DI FAR FIRMARE all’incaricato copia del presente atto, che ha valore contrattuale, per 
accettazione; 

DI IMPEGNARE la somma di Euro 3.545,30 con imputazione al cap. 1816/2 “Spese per 
incarichi professionali – Responsabile sicurezza” del PEG 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità;



DI DARE ATTO che:
• il codice CIG da attribuire al presente contratto è il seguente: Z3B0A99C46.
• il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 
3.545,30  negli esercizi 2013-2014;
• è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la 
compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 
102/09;

DI LIQUIDARE l'importo predetto sulla base delle fatture regolarmente vistate dall’Ufficio 
competente, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO infine che:
• il professionista ha dichiarato la propria regolarità contributiva;
• l’ufficio Segreteria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 11 del regolamento 
comunale sopra richiamato.
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