
UFFICIO TECNICO  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
REGISTRO UFFICIO TECNICO 
N  46 DEL  07/07/2020 

REGISTRO GENERALE  
N            DEL  

 

OGGETTO: servizio unico di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) e del Medico competente,  nonché di tutti gli adempimenti connessi e 
propedeutici", ex D.Lgs 81/2008 per il triennio 2020-2022 Importo annuo presunto € 
4.600,00 CIG: CIG: Z452D34C6F Approvazione verbale di gara e proposta di 
aggiudicazione ( art. 33 c. 1 del D.Lgs 50/2016) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTA 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33_ del 24/10/2017, esecutiva a norma di 
legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la 
modernizzazione degli Enti Locali”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/10/2017, ad oggetto acquisto 
quote societarie centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. per adesione 
centrale di committenza; 

 
PREMESSO CHE: 

• Con deliberazione della  Giunta Comunale n 28  del 08/05/2020 ha incaricato l’UTC 
di predisporre gli atti gestionale per la individuazione del medico competente ai 
sensi del D.Lgvo 81/2008;  

• che la stessa Giunta comunale con deliberazione n. 28 del 08/05/2020 ha emanato 
atto di indirizzo per l’affidamento dell’incarico professionale per l’assunzione della 
responsabilità del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), per la 
redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.) inerente le 
attività svolte all’interno dell’Ente (art. 17 comma 1 lett. a del D.Lgs. 81/2008); 

• Con determina n 39 del 04/06/2020 è stato stabilito che per l’affidamento del 
servizio in oggetto si procedeva mediante aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 
50 del 18 aprile 2016  e s.m.i.; 

 
-VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che 
avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta al monor prezzo ai 
sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

-VISTO il verbale di gara  n 1 del 19/06/2020 e redatto da questo UTC  per la verifica delle 
documentazione amministrativa ed economica dal quale risulta la graduatoria finale da cui 
risulta che la miglior offerta è quella presentata dall’impresa POSITANO ENGINEERING 

SRLS  con sede in Vallo Della Lucania Via Cammarota, 19 – 84078 P.I. 05678450650 che 
ha proposto una percentuale del 58,91 % sull’importo del servizio posto a base di gara. 
-CONSIDERATO: 
1. che dal predetto verbale risultano anomale le offerte degli operatori economici  
POSITANO ENGINEERING SRLS e RESOURCE SRL, 

2. che con verbale n. 2 del 07/07/2020  si è proceduto alla verifica delle giustificazioni 
presentate dagli operatori economici suddetti con esito favorevole,  
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Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare integralmente la premessa; 

2. di approvare il verbale delle operazioni di gara, allegato alla presente determinazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di aggiudicare l’appalto di servizio in oggetto all’impresa POSITANO ENGINEERING 

SRLS  con sede in Vallo Della Lucania Via Cammarota, 19 – 84078 P.I. 05678450650 
che ha proposto una percentuale del 58,91 % sull’importo del servizio posto a base di 
gara, e quindi per un importo netto contrattuale di euro 1.890,14 oltre IVA del 22% di 
euro 415,83 totale 2.305,97 euro. 
 

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento  nella raccolta  ai sensi del Dlgs 267/2000 e trasmessa al servizio finanziario  
per i conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       (Geom. Antonio Di Fiore) 
                                                                                                                    Firma autografa 

omessa  
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA- CONTABILE 
 

La scrivente Responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della presente determinazione con rettifica dell’importo da impegnare 
all’intervento 10110310.1 in € 2.305,97.  
Tale obbligazione si perfezionerà ad approvazione del bilancio finanziario 2020/2022 , 

Orria (Sa) 07/07/2020          
     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                         (Dott.ssa Rosetta Pinto) 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


