
DETERMINAZIONE   N. 433 / 2019  Del  30/12/2019

ASSISTENZA  ANNUALE  SUL  LUOGO  DI  LAVORO  E  INCARICO  R.S.P.P.  (D.LGS 
81/2008  S.M.I)  PER COMUNE E ISECS PER ANNI DUE: AFFIDAMENTO TRAMITE 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA CONSIP 
A M2 ENGINEERING SRL. IMPEGNO DI SPESA.            

IL DIRIGENTE AREA TECNCIA 

PREMESSO che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 21/12/2018 è stato approvato il bilancio 

di previsione per gli esercizi 2019-2021;
 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  144  del  27/12/2018  “Approvazione  Piano 

Esecutivo di Gestione – anno 2019” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2019 da 
affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 03 agosto 2007 n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, abrogativo, all’art. 304, del 
previgente  D.Lgs.  N.  626/1994  relativo  all’attuazione  delle  Direttive  comunitarie  riguardanti  il 
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

RITENUTO necessario ed opportuno assicurare l’ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in 
tema di tutela e sicurezza sul luogo di lavoro posti a carico del Comune di Correggio dal D.Lgs. n.  
81/2008 s.m.i.;

PRESO ATTO che all’interno della  pianta  organica dell’Ente non sono presenti,  all’interno dei 
servizi tecnici, figure professionali aventi la formazione e la qualificazione necessarie per svolgere 
il ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

VISTI  inoltre  l’art.  17,  comma  1  e  l’art.  28  del  sopra  citato  D.Lgs.  n.  81/2008  in  materia  di 
redazione del Documento di Valutazione dei rischi (DUVRI); 

RITENUTO  pertanto  necessario,  alla  luce  di  quanto  sopra,  avvalersi  delle  competenze  di  un 
soggetto  specializzato  al  fine  dell’espletamento  puntuale  di  tutti  gli  adempimenti  in  capo  al 
“Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione”  ed  al  “Datore  di  Lavoro”  in  materia  di 
sicurezza dei lavoratori, delle attrezzature e dell’ambiente di lavoro che si rendano obbligatori ai 
sensi  del  D.Lgs.  n.  81/2008  s.m.i.,  in  considerazione  della  scadenza  del  precedente  contratto 
stipulato con operatore specializzato;

DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  3,  della  Legge  488/1999  le  pubbliche 
amministrazioni sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei 
beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;

VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione:
-  art.  1,  comma  450  della  legge  n.  296/2006  come  modificato  dal  D.L.  07/05/2012  n.  52 
'Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica',  convertito  in  legge,  con 
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modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli 
obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, 
come da ultimo modificato dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28/12/2015, n. 
208, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 
Review 2);
- art. 1, comma 450 della L. 296/2006 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 30 
dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che la  Legge n.  296/2006 all’art.  1,  comma 450,  come da ultimo modificata 
dall’art.  1,  comma  130 della  L.  n.  145/2018,  prevede  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019 le 
Amministrazioni Pubbliche sono tenute a far ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;

VERIFICATO che:
- sul  Mercato  Elettronico  di  Consip  SpA  (d’ora  in  avanti  “Mepa  Consip”)  è  presente, 

all’interno del Bando “Servizi”, l’Iniziativa denominata “Servizi di supporto specialistico - 
Supporto specialistico in materia di sicurezza”;

- all’interno di tale iniziativa è presente l’operatore M2 Engineering SRL con sede in Reggio 
Emilia – Via Borsellino 2, specializzato in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro e 
svolgimento delle funzioni di RSPP;

DATO ATTO che,  stante  quanto sopra esposto,  con lettera  prot.  n.  31010 del  19/12/2019 si  è 
provveduto  ad  interpellare  la  società  M2 Engineering  SRL mediante  generazione  ed invio  alla 
stessa  di  Trattativa  Diretta  (TD  n.  1170792)  per  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro per Comune di Correggio e Isecs per il periodo 2019/2021 (fino al 
30/06/2021) - CIG Z282B4D8C1, per un importo stimato di affidamento quantificato in imponibili 
annui € 6.900,00 e quindi € 13.800,00 oltre Iva 22%, per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Attività di RSPP ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08
- Assistenza al personale dell’Ente con incontri presso la Sede comunale e di Isecs
- Assistenza telefonica illimitata
- Invio di comunicazioni periodiche al datore di lavoro relative agli aggiornamenti normativi
- Attività e incontri con il personale preposto di Comune di Correggio e di Isecs, per gestione 

delle attività connesse alla sicurezza del lavoro
- Assistenza in caso di visita da parte di Enti di controllo
- Partecipazione alla riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, come prevista 

dal D.Lgs. 81/2008 
- Assistenza Prova evacuazione annuale
- Visite degli ambienti di lavoro;

DATO ATTO che M2 Engineering SRL in sede di risposta alla TD ha confermato l’importo di € 
13.800,00 imponibili per n. 2 anni;
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VERIFICATA l’economicità dei prezzi praticati da M2 Engineering SRL rispetto a quelli dedotti 
nella convenzione Consip “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le 
Pubbliche Amministrazioni – edizione 4”;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di RSPP alla società M2 Engineering SRL per n. 2 anni 
(secondo semestre 2019, anno 2020, primo semestre 2021), fino al 30/06/2019, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene ai compiti dei Dirigenti;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 13.800,00 oltre Iva 22% e quindi € 16.836,00 verrà 
sostenuta per il 50% dal Comune e per il 50% da Isecs;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere in merito;

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari  (CIG),  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010  s.m.i.,  ed  alla  verifica  di  regolarità 
contributiva (DURC);

VERIFICATA la regolarità contributiva di M2 Engineering SRL (Durc prot. INAIL_18184669 – 
scadenza validità 15/01/2020);

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.  9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 
regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO  che  la  presente  determinazione  viene  trasmessa  al  responsabile  del  Settore 
Bilancio e Finanza provvederà ad apporre il  visto di regolarità  contabile  attestante  la copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della necessità di provvedere all’individuazione, per le motivazioni illustrate 
in premessa, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Comune e Isecs;

2. di  prendere  atto  delle  risultanze  della  procedura  TD n.  1170792  trasmessa  alla  società 
specializzata M2 Engineering SRL, iscritta al Mepa Consip nel Bando “Servizi” - Iniziativa 
“Servizi di supporto specialistico - Supporto specialistico in materia di sicurezza”, affidando 
alla medesima il servizio di a trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per Comune e Isecs per il periodo 2019/2021 (fino al 30/06/2021) 
per l’importo di € 13.800,00 oltre Iva 22% e quindi € 16.836,00;
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3. di individuare pertanto la Società M2 Engineering SRL quale Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Correggio, compresa Isecs, per il periodo 
01.07.2019 – 30.06.2019;

4. di dare atto che la quota parte della spesa a carico del Comune, pari al 50% del totale, 
ammonta ad € 6.900,00 oltre Iva e quindi complessivi € 8.418,00, che risultano disponibili 
sul Bilancio pluriennale 2019/2021 come segue:

- annualità 2019: € 2.104,50 alla Missione 09.02 Titolo I conto finanziario U.1.03.02.05.999 
- Cap./Art. 3001/212;

- annualità 2020: € 4.209,00 alla Missione 01.06 Titolo I conto finanziario U.1.03.02.11.999 
- Cap./Art. 3126/677 

-  annualità  2021:  €  2.104,50  alla  Missione  01.06  Titolo  I  conto  finanziario 
U.1.03.02.11.999al Cap./Art. 3126/677;

 
5. di dare atto che la quota parte della spesa a carico di Isecs per l’intero periodo 01/07/2019 – 

30/06/2021 ammonta € 6.900,00 oltre Iva 22% e quindi € 8.418,00;

6. di demandare ad apposito provvedimento del Direttore ISECS la copertura della spesa a 
valere  sul  bilancio  ISECS  di  competenza,  in  quanto  costi  pertinenti  alla  gestione 
dell’Istituzione Scolastica Comunale (trasferimenti);

7. di impegnare per lo scopo la somma complessiva di € 8.418,00 a carico del Comune come 
segue:
alla Missione 01.06 conto finanziario U.1.03.02.11.999 del bilancio pluriennnale 2017/2019 
- Cap./Art.  3126/677 “Incarichi  per consulenze Serv. prevenzione e protezione” come di 
seguito riportato:

- € 2.104,50 Iva inclusa per i mesi di luglio-dicembre 2019 sul Bilancio di Previsione 2019 - 
Cap./Art. 3001/212- imp. n. 2344/1;

- € 4.209,00 Iva inclusa  i mesi di gennaio-dicembre 2020  sul Bilancio pluriennale 2019-
2021 – annualità 2020 – imp. n. 42/1;

- € 2.104,50 Iva inclusa  per i mesi di gennaio-giugno 2021 sul  Bilancio pluriennale 2019-
2021 – annualità 2021 – imp. n. 10/1;

8. di dare atto che il codice CIG assegnato al servizio in oggetto per via telematica mediante 
collegamento  al  portale  ANAC  (Smartcig)  è  Z282B4D8C1  e  che  alla  rendicontazione 
all’Autorità dei dati ad esso collegati si procederà nei modi di legge;

9. di dare atto che al perfezionamento del contratto si procederà con scrittura privata elaborata 
tramite piattaforma telematica del Mepa Consip;

10. di  liquidare  le  spettanze  dovute  alla  Società  M2 Engineering  Srl  per  la  quota  parte  di 
competenza del Comune, dietro emissione di regolare fattura, previa consegna di relazioni e 
documenti, con provvedimento di liquidazione del Responsabile Settore Qualità Urbana ai 
sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
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11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica;

12. di trasmettere il presente atto al Direttore ISECS per l’assunzione degli impegni di spesa e la 
liquidazione delle spettanze di competenza.

  IL DIRIGENTE  AREA TECNICA
             Ing. Fausto Armani
            Firmato digitalmente
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