COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza
REGISTRO GENERALE Nr. 821 del 04-10-2021

COPIA

DETERMINA AREA TECNICA E TECNICOMANUTENTIVA
Nr. 333 DEL 04-10-2021
OGGETTO : PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - Selezione Pubblica per titoli comparativi,

finalizzato all'individuazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
- CIG: Z03333BD7A
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 69 del 29/04/2021, con la quale l’amministrazione ha
confermato che questo ente intende avvalersi di un professionista esterno in qualità di RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE per il periodo di un anno decorrente dalla data di
sottoscrizione del contratto medesimo, allo stesso tempo ha dato atto di indirizzo, al Responsabile dell’Area
Tecnica e Tecnico Manutentiva, affinché voglia porre in essere l'individuazione delle procedure da adottare per
l’affidamento del predetto incarico, nel rispetto del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
Considerato
- che con propria determina nr. 128 del 07/05/2021 (Nr. 385 del Reg. generale) è stato approvato lo schema
di avviso per “affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del
Comune di Sant’Arcangelo per anni uno”;
- che con propria nota prot. 5045 del 12/05/2021 è stato chiesto di pubblicare l’avviso di che trattasi per 30
giorni consecutivi nella homepage del sito web di questo ente e all’albo pretorio on line del Comune;
- che il termine per presentare le offerte veniva fissato per le ore 13.00 del 11 maggio 2021;
- che entro il termine di presentazione delle offerte, come sopra, sono pervenute n. 2 offerte;
- che la nomina della commissione giudicatrice giusto comma 7 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m.i. è
avvenuta con la propria Determinazione nr. 184 del 18/06/2021 (Nr. 511 del Registro Generale);
Considerato che la commissione con verbale nr. 2 del 27 settembre 2021, ha esaminato ed assegnato i punteggi
ai due candidati che hanno aderito all'avviso pubblico;
Riscontrato che dall'esito della predetta procedura la commissione ha assegnato un maggior punteggio al
candidato Ing. Giuseppe Conte e che per il tramite del Responsabile del procedimento è stata richiesta conferma
al sottoscritto per l'assegnazione e conferma dell'affidamento dell'incarico in questione;
Dato Atto che il sottoscritto in qualità di responsabile del Procedimento con nota Registrata al Protocollo N.
10253 del 28/09/2021, ha trasmesso al sig. Sindaco, in qualità di datore di lavoro, l'esito dei verbali della
commissione giudicatrice e proposta affidamento, relativamente all'avviso pubblico del 12/05/2021 Prot. n. 5044,
afferente l'incarico in questione;
Riscontrato che il Sindaco con proprio Decreto nr. 13 registrato al Protocollo nr. 10383 del 01/10/2021 ha
disposto di confermare la proposta giusto esito dei verbali della commissione giudicatrice e di individuare il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008
nell'Ing. Giuseppe Conte con Studio Tecnico in Sant'Arcangelo alla Via A. Moro, 43, iscritto all'Ordine degli
ingegneri della Provincia di Potenza al nr. 2629;
Ritenuto
 procedere alla presa d'atto del Decreto Sindacale nr. 13 registrato al Protocollo nr. 10383 del 01/10/2021, con
il quale è stato disposto di confermare la proposta giusto esito dei verbali della commissione giudicatrice e di
individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 81/2008 nell'Ing. Giuseppe Conte con Studio Tecnico in Sant'Arcangelo alla Via A. Moro, 43,
iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza al nr. 2629;
 dare atto che l’importo netto per il compenso professionale dell'affidamento in oggetto è pari ad € 909,40,
come da compenso professionale proposto in sede di offerta oltre ad per oneri previdenziali e assistenziali ed
I.V.A.;
 impegnare la somma complessiva pari ad €. 1.200,00 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario di
cui:
 €. 909,40 per imponibile sul compenso del servizio;
 €. 36,38 per oneri previdenziali INPS al 4%;
 €. 37,83 per oneri previdenziali INARCASSA al 4%;
 €. 216,39 per Iva al 22%;
 approvare lo schema di contratto (Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento del
servizio) da redigere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice degli appalti, che in uno si allega alla presente;
Verificata la Regolarità contributiva dell'operatore economico giusto certificato rilasciato dall'Inarcassa
Protocollo 1700460 del 29/09/2021;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 01/10/2021, con la quale è stato affidato al Geom. Carlo
Mastrosimone l’incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
Visto, infine l'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, e il decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche e
integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 (e s. m.
ed i.);
Vista la legge n.241/90 e succ. mod. e int.;
Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Richiamato il DPR n°207/2010;
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.
DETERMINA
 di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 procedere alla presa d'atto del Decreto Sindacale nr. 13 registrato al Protocollo nr. 10383 del 01/10/2021, con
il quale è stato disposto di confermare la proposta giusto esito dei verbali della commissione giudicatrice e di
individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 81/2008 nell'Ing. Giuseppe Conte con Studio Tecnico in Sant'Arcangelo alla Via A. Moro, 43,
iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza al nr. 2629;
 di aggiudicare l'affidamento dell'incarico professionale riguardante il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) nei confronti dell'Ing. Giuseppe Conte con Studio Tecnico in
Sant'Arcangelo alla Via A. Moro, 43, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza al nr. 2629;
 di dare atto che l’importo netto per il compenso professionale dell'affidamento in oggetto è pari ad € 909,40,
come da compenso professionale proposto in sede di offerta oltre ad per oneri previdenziali e assistenziali ed
I.V.A.;
 impegnare la somma complessiva pari ad €. 1.200,00 sul capitolo 1183/12 (CO Bilancio 2021 - SPESE PER

MIGLIORAMENTO E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI DIPEN DENTI SUL LUOGO DI
LAVORO - codice 01.02-1.03.02.18.00) nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario di cui:

 €. 909,40 per imponibile sul compenso del servizio;
 €. 36,38 per oneri previdenziali INPS al 4%;
 €. 37,83 per oneri previdenziali INARCASSA al 4%;
 €. 216,39 per Iva al 22%;
 approvare lo schema di contratto (Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento del
servizio) da redigere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice degli appalti, che in uno si allega alla presente;
 di dare atto:
 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è: Geom. Carlo
Mastrosimone, dipendente di ruolo di questo Ente;
 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il codice
CIG è il seguente: Z03333BD7A;
 di dare atto altresì che:
 il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di
stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
 di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di propria competenza;
 di dare atto altresì della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000;
 di pubblicare il presente atto sul sito WEB del Comune di Sant’Arcangelo ai sensi della normativa vigente;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
Geom. Carlo Mastrosimone

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
F.to PIETRO VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO
AMMINISTRATIVO.
Sant’Arcangelo, …04/10/2021……..

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
F.to Geom. Carlo Mastrosimone

Firmato
digitalmente da
CARLO
MASTROSIMO
NE

C = IT

Firmato digitalmente da

CARLO
MASTROSIMONE

C = IT

