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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 225-2020 del 03/03/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lett.
A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ss.mm.ii. DEL SERVIZIO DI RSPP PER IL COESO –
SDS GROSSETO PER IL PERIODO DI DUE ANNI - DETERMINA A
CONTRARRE - CODICE CIG: ZF72C35CA3.
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Determina n.225-2020 del 03/03/2020

IL DIRETTORE

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina
del Direttore;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

VISTO:

Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici e smi;•
le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

recanti "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";

•

il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii.,

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa;

•

la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento

amministrativo;

•

CONSIDERATO che:

il professionista Marco Caramelli dello studio tecnico Marco Caramelli,  ha presentato
la propria offerta per lo svolgimento del servizio  di RSPP aziendale, presso COeSO
SDS Grosseto per mezzo email del 11 Febbraio 2019, ns prot. 2948/2020;

•

gli oneri complessivi massimi da corrispondere per l'intera durata dell'affidamento, per
il perido di due anni, sono quantificabili in € 19.200,00, esclusi contributi previdenziali
e IVA;

•

PREMESSO:

che il COeSO - Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere
e Area Grossetana, istituito  L.R. Toscana n. 40/2005,  è ente di diritto pubblico,
costituito in forma di consorzio e dotato di personalità giuridica e di autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la
Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali
sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate; il personale è prioritariamente quello messo
a disposizione dagli enti consorziati; che stante l'esigua struttura tecnico
amministrativa può avvalersi del supporto tecnico professionale ed operativo dei soci

•
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(Asl, Comuni), e di Estar;
che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.LGS 81/2008, il COeSO - SdS, in qualità
di datore di lavoro, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, ha l'obbligo di  designare il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;

•

che, in mancanza di struttura tecnica amministrativa interna, il servizio è stato svolto
dall' Azienda Usl Toscana Sud Est, a seguito di convenzione di avvalimento; 

•

che in data 14/01/2020, l'Azienda comunicava l'impossibilità di garantire il servizio
per carenza di risorse umane nello specifico settore;  

•

la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) e all’adempimento dei contenuti specifici previsti
dal D.L.gs. 81/2008;

•

VISTO:

che  il Comune di Grosseto, con Determinazione Dirigenziale n° 257/2020 ha affidato,
con proceduta ad evidenza pubblica per la durata di tre anni, l'incarico di RSPP
 al  professionista Marco Caramelli dello STUDIO associato T&C , p.IVA
01446570531;

•

che nell'anno 2018, nelle more del rinnovo della convenzione con l'azienda USL,
stante le esigenze organizzative della stessa dovute all'attuazione della
riforma regionale inerente il  Sistema Sanitario, con Determinazione del Direttore
nr. 849/2018,  è stato affidato l'incarico in oggetto, per la durata di sei mesi, al
professionista suindicato; lo stesso ha svolto l'incarico con soddisfazione
dell'Amministrazione e in stretta collaborazione con l'apparato tecnico amministrativo 
dell'azienda usl;

•

la recente fusione del consorzio con altre Società della Salute, ai sensi della L.R.
Toscana n. 11/2017,  di modifica della L.R. Toscana n. 40/2005, da cui è conseguito il
passaggio da sei comuni soci a venti, oltre l'azienda usl toscana sud est, che ha
comportato un notevole aumento della complessità e degli immobili da gestire;
processo a cui il professionista Caramelli ha partecipato;

•

la carenza di struttura tecnico amministrativa interna e la necessità di provvedere con
urgenza alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP);

•

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto la sussistenza dei presupposti di cuil’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede che le amministrazioni possono
procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore a  40.000,00 euro anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
 



Pagina 4

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/43921 - Partita Iva: 01258070539
www.coesoareagr.it

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.225-2020 del 03/03/2020

CONSIDERATO  che:

il professionista dovrà svolgere il servizio alle stesse condizioni economiche e tecniche
applicate al Comune di Grosseto;

•

in considerazione del valore dell'affidamento, si rende necessario prcedere tramite
piattaforma START,  con presentazione di un preventivo dettagliato formulato sulla
base dei parametri inseriti nel capitolato allegato alla presente, a farne parte integrante
e sostanziale;

•

trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono stati riscontrati rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto, e che pertanto non è necessario provvedere
alla redazione del DUVRI;

•

che le funzioni di Responsabile del presente procedimento (RUP), ai fini
dell'aggiudicazione del presente affidamento,  sono svolte dalla Dott.ssa Marta
Battistoni, Responsabile U.F. Servizi tecnico amministrativi della Società della Salute
e che la stessa dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n.241/1990 e 42 del
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con l’oggetto del servizio da affidare;

•

RILEVATO che il Codice Cig in attuazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, per il presente affidamento, risulta essere il seguente, codice cig: ZF72C35CA3;  

 

DETERMINA

 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
DI AVVIARE una PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. A) del D.lgs. 50/16, per l'affidamento del servizio di RSPP di COeSO - SdS Grosseto,
mediante piattaforma telematica START;
 
DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai fini dell'aggiudicazione del
presente affidamento, la Dott.ssa Marta Battistoni, Responsabile U.F. Servizi tecnico
amministrativi e dipendente di ruolo di questa Amministrazione, che possiede la necessaria
competenza ed esperienza nel settore di cui trattasi;
 
DI DARE ATTO che:

verrà stipulato con il professionista Affidatario il "Disciplinare di incarico"  per
regolamentare i rapporti fra le parti che, allegato alla presente determinazione, ne
forma parte integrante e sostanziale;

•

i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo•
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pretorio online, sul profilo internet di COeSO SdS Grosseto, nella sezione “
Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del
D.Lgs. n. 50/2016;

DI DICHIARARE che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con l’oggetto del servizio da affidare;

DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore

Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


