
determinazione n. 59 del 18.04.2014 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
E DI SERVIZI SPECIALISTICI A SUPPORTO DEI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 – PERIODO 1.5.2014/31.01.2015 – C.I.G  ZB00EE4160 - 
IMPORTO CONTRATTUALE € 14.000,00 ONNICOMPRENSIVI 
 

IL DIRIGENTE  
 
Premesso che la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione rappresenta un obbligo non delegabile 
per il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.eii “Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro” che 
all’art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” stabilisce: 
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; 
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”; 
 
Richiamato l’art. 29 del medesimo D.lgs “ Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” che recita: 
“1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in 
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui 
all’articolo 41”; 
 
Richiamati altresì i seguenti articoli del TU in parola: 

- l’art. 2, comma 1, lettera f) che  definisce il RSPP: “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi.” 

- l’art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione , così individuati: 
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 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 di cui all’articolo 28, comma 
2, 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 sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all’articolo 35; 
f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36; 

- l’art. 34 “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi” 
che stabilisce che il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP soltanto nelle aziende che hanno fino a 
cinque (5) dipendenti; 

- l’art. 35 “Riunione periodica”, che individua il RSPP tra le figure che devono partecipare alla riunione stessa, 
da indirsi almeno una volta l’anno ed obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti; 

 
Dato atto: 

- che le attività riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sono 
state conferite dai Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli con apposite e omologhe convenzioni 
approvate dai rispettivi organi consiliari. In relazione a tale convenzione denominata “Convenzione per la 
gestione unitaria nel territorio dell’Unione Terre di Castelli delle attività per la tutela della sicurezza e della 
salute nei luoghi di lavoro”, l’Unione stessa “esercita le funzioni conferite per delega intersoggettiva degli 
enti aderenti, in modo unitario con personale incardinato in proprie Strutture organizzative con compiti 
specifici di programmazione, organizzazione e gestione delle attività riguardanti la sicurezza e la salute sui 
luoghi di lavoro e il supporto tecnico di strutture esterne per lo svolgimento dei diversi compiti, in particolare 
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione […]”; 

- che l’incarico assegnato dai vari datori di lavoro al professionista interno, così come individuato dall’Unione 
in attuazione della convenzione di cui sopra e per il bisogno rappresentato, è scaduto in data 31/03/2014; 

 
Considerata l’impossibilità per l’Unione e per i comuni ad essa aderenti di ricoprire il ruolo di RSP direttamente da 
parte dei datori di lavoro in quanto tutti gli enti hanno più di 15 dipendenti; 
 
Considerato inoltre che nessuno degli enti, come già verificato in occasione del conferimento del precedente incarico 
esterno,  dispone nel proprio organico di una figura professionale idonea a svolgere tale attività che richiede il possesso 
dei requisiti stabiliti dall’art. 32 del d.lgs 81/2008 nonché specificati nell’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di 



Conferenza permanente Stato-Regioni -pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006-  in materia di specifica 
formazione per RSPP e ASPP nonché le successive “Linee interpretative condivise” dell’Accordo stesso emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con atto rep. 2635 del 5 ottobre 2006; 
 
Valutato necessario, per tutte le motivazioni esposte, il ricorso all’esterno per garantire a tutti gli enti dell’area 
dell’Unione l’espletamento del servizio di RSPP e delle attività di supporto tecnico e organizzativo ai datori di lavoro, 
ai dirigenti e ai preposti  dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni aderenti, data anche l’obbligatorietà  oltre che la 
rilevanza dei servizi di cui trattasi; 
 
Atteso che non è attualmente attiva per l’Emilia Romagna alcuna convenzione Consip relativa alla fornitura di tali 
servizi e che gli stessi servizi non sono presenti sul MEPA; 
 
Ritenuto pertanto di affidare a soggetto esterno il servizio in parola per il periodo 01/05/2014 – 31/01/2015, intendendo 
nel frattempo avviare le procedure per un successivo affidamento pluriennale; 
 
Preso atto dell’offerta presentata da ing. Castellari Davide, titolare di omonima ditta con sede in Via del Borgo 3 a San 
Lazzaro di Savena (BO), protocollata al num. 8091-2014/uni del 21(03/2014 relativa all’espletamento dell’incarico di 
RSPP e delle ulteriori attività tecniche necessarie per un periodo pari a 9 mesi ed compenso onnicomprensivo di € 
14.000, (di cui € 13.461,5 imponibili oltre alla ritenuta previdenziale del 4%) 
 
Ritenuto che detta somma sia congrua e proporzionata all’attività da svolgere ed all’utilità che conseguirà agli enti e che 
l’offerta risulti tecnicamente adeguata a perseguire gli obiettivi sia con riferimento alle attività “standard” richieste al 
ruolo di RSPP sia con riferimento al completamento di diversi interventi in corso; 
 
Preso atto che il Servizio Gare e Contratti dell’Unione ha attestato, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 
38 del d.lgs 163/2006,  con nota prot. 10069 del 09/04/2014 che l’ing. Davide Castellari risulta essere in possesso dei 
requisiti di carattere generale richiesti per l’affidamento del servizio in parola; 
 
Considerato che il professionista di cui trattasi è in possesso dei requisiti di formazione ed aggiornamento stabiliti dalle 
norme vigenti,  nonché di esperienza, competenza ed affidabilità; 
 

Ritenuto di poter ricorrere all’affidamento diretto del servizio sia peri motivi sopra evidenziati sia per l’importo previsto 
in quanto il vigente Regolamento per l’Acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di 
consiglio n. 03/2011 prevede all’art. art. 7, c. 1, per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro, la modalità 
dell’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta; 
 

Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla procedura in 
oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente: CIG n° ZB00EE4160; 
 
Vista la dichiarazione, prot uni 8401 del 24.03.2014, con la quale Davide Castellari ha assunto gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii; 
 

Dato atto: 
- che la presente determinazione contiene ogni elemento essenziale al procedimento richiesto dalle vigenti 

disposizioni in materia e risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza, 
- che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza e che 

la presente determinazione; 
- Dati atto altresì che la spesa derivante dall’affidamento dei servizi in oggetto trova copertura al cap. 236/65 del 

bilancio di previsione 2014 che è dotato della necessaria disponibilità; 
 

Richiamata la deliberazione GU 39 del 10/04/2014 oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per 
l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con 
delibera di Consiglio Unione n. 21 del 03/04/2014; 
 

Visti: 
- il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., 
- il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, 
- lo Statuto, il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, il Regolamento di contabilità 

dell’unione stessa dell’ Unione Terre di Castelli, 
- il Testo Unico D.Lgs. 267/2000; 



DETERMINA 
 

1. di procedere per le ragioni e per le finalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
all’affidamento diretto del servizio in oggetto per il periodo 01/05/2014 – 31/01/2015 a ing. Davide Castellari 
codice fiscale  CSTDVD83B07A944W P. IVA 02820641203 titolare di omonima ditta con sede in Via del 
Borgo 3 a San Lazzaro di Savena (BO), per l’importo onnicomprensivo di € 14.000,00 (quattordicimila – di 
cui € 13.461,5 imponibili oltre alla ritenuta previdenziale del 4%); 

 
2. di impegnare la somma di € 14.000, sul cap. 236/65 del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità, 

dando atto che il corrispettivo al soggetto affidatario sarà liquidato dietro presentazione di fattura e a seguito di 
tutti gli adempimenti di legge; 

 
3. di trasmettere la presente il presente provvedimento al Servizio Gare e contratti affinché possa procedere agli 

adempimenti contrattuali; 
 

4. di darne pubblicazione sul sito internet istituzionale ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza  ed 
anticorruzione, nonché degli ulteriori adempimenti in materia di gare e contratti così come delineati 
dall’AVCP. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 242/90 – è stata eseguita dal dipendente Roberta Albertini 
 
 

Il Dirigente 
Dr. Carmelo Stracuzzi 


