
COMUNE DI MASSA LOMBARDA

Provincia di Ravenna

LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 51 del 22/03/2016

Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO: OGGETTO: D.LGS 81/2008 EX 626/94 - ONERI PER LE COMPETENZE TECNI
CHE AL RSPP ED EFFETTUAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE - 
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ANNI 2016, 2017 E 2018 - 
CIG: Z14190669D - CODICE UNIVOCO DI UFFICIO : 42QLBF

Il Responsabile di Area

Vista:

• la delibera con delibera di Consiglio comunale n. 14 del  9/02/2016 con la quale è stato 
approvato il Dup 2016/2018 e relativo bilancio di previsione 2016/2018;

• la delibera di giunta comunale n. 17 del 10/02/2016 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione - parte contabile -  anno 2016/2018;

Dato atto che:

• con decreto n. 7 del 29.04.2011 l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla nomina dei 
Responsabili di Settore per l’anno 2011 fino a diversa disposizione;

• il  Dirigente  Area  Servizi  Finanziari,  con  determinazione  n.  1485  del  29/12/2015,  ha 
proceduto al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa, in qualità di responsabile 
del Settore ragioneria u.t. Massa lombarda, alla Dott.ssa Ilaria Pondi;

• il  vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i 
nuovi dettami normativi e pertanto verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con 
detti principi.

Richiamata la seguente disposizione dell'allegato 2 al DPCM 28/12/2011 Principio contabile 
applicato della competenza finanziaria:

Punto 5.1 “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio,  
la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili  
dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.”



Considerato che:

– si rende necessario provvedere al servizio di nomina del  Responsabile Servizio Protezione e 
Prevenzione  ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm. per l'anno 2016, 2017 e 2018;

– con deliberazione di Giunta Comunale n° 86 in data 24 Settembre 2013 è stata approvata la 
seguente linea guida:

a)Responsabili di area: ciascun responsabile di area pro-tempore viene individuato come da
tore di lavoro in relazione alle risorse assegnategli, in quanto soggetto a cui spettano i poteri 
gestionali con l’autonomia derivante dall’incarico di funzione conferitogli ai sensi dell’art. 
109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000; ciascun “datore di lavoro” assume gli oneri, 
gli obblighi e la responsabilità previste dall’art. 18 del d. lgs. 81/2008, avvalendosi del sup
porto del servizio competente in materia di prevenzione e protezione individuato dal funzio
nigramma dell'ente nonché dell'eventuale Responsabile esterno. Sono fatte salve le compe
tenze e le responsabilità assegnate ad altri soggetti, ferma restando inoltre la possibilità di 
delegare in forma scritta compiti a singoli responsabili o preposti nel rispetto dell'art 17 del 
sopra citato decreto;

– con deliberazione di Giunta Comunale n° 185 in data 28 Dicembre 2001 fu approvato il do
cumento  di  valutazione dei  rischi  inerenti  l’applicazione del  D.lgs.  626/1994 rielaborato 
dall’ Ing. Davide Giovannini; 

– con deliberazione di Giunta Comunale n° 58 in data 12 Giugno 2013 è stato approvato l'ag
giornamento  al  documento  di  valutazione  dei  rischi  inerenti  l’applicazione  del  D.lgs. 
626/1994 rielaborato dall’ Ing. Davide Giovannini;

– con  decreto  del  Sindaco  n°  37  in  data  31  Dicembre  2004  fu  nominato  a  partire  dall’ 
01/07/2005 salvo revoca, il nuovo Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione ai sensi 
del D.lgs 626/94 (incarico di fiducia) nella persona dell’ Ing. Davide Giovannini con sede in 
Via Giardini, 11 – 48022 Lugo (RA).

Preso atto della nomina quale rappresentante della R.L.S. il Sig. Maurizio Agnoletti.

Richiamati gli obblighi in materia di aggregazione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e 
servizi ed in particolare:

– l'art. 33 comma 3bis del d. lgs. 163/2006, in base al quale i Comuni non capoluogo di pro
vincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comu
ni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei compe
tenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle provin
ce, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisi
re beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da 
altro soggetto aggregatore di riferimento;

– l’articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 
501, della legge di stabilità 2016, in base al quale i  comuni possono procedere autonoma
mente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Visto il Codice dei contratti (D. lgs. 163/2006) e il regolamento statale attuativo (DPR 207/2010) in 
materia di spese in economia;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#032
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm


Dato atto che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti  prescritti  dall’ordinamento per la 
prestazione in oggetto;

Ricordato che:

– in base all’art.  26 della legge 488/99 le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 
convenzioni stipulate da CONSIP (o INTERCENTER) ovvero ne utilizzano i parametri di 
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;

– l’art. 1, comma 507, della legge di stabilità 2016 ha  precisato che i predetti  parametri di  
prezzo-qualità  sono pubblicati  nel sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle fi
nanze e nel portale degli acquisti in rete;

– per i prodotti  non disponibili su MEPA/CONSIP/INTERCENTER gli enti locali possono 
procedere autonomamente  nel  rispetto  dei  “prezzi  massimi  di  aggiudicazione” pubblicati 
dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.l. 66/2014 come integrato dall'art. 1, comma 
508, della legge di stabilità 2016 

– l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 1, 
comma 494, della legge di stabilità 2016, ha introdotto alcuni obblighi specifici con riferi
mento alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carbu
ranti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

– qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione “obbligatoria” per gli enti locali (come 
nei casi previsti dall'art. 1, comma 7, d.l. 95/2012) non sia idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l’art. 
1, comma 510, della legge di stabilità 2016 subordina la possibilità di procedere ad acquisti 
autonomi ad apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice am
ministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti;

– inoltre, in base all'art. 1, comma 450, della legge 296/06 gli enti locali, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comu
nitario, sono tenuti a fare ricorso al MEPA;

– la magistratura contabile ha delineato i margini possibili di deroga al MEPA in modo analo
go alla disciplina sulle convenzioni CONSIP (cfr. Corte dei conti sez. Controllo Emilia Ro
magna n. 286/2013/PAR; sez. Toscana n. 151/2013/PAR; sez. Basilicata n. 67/2014/PAR; 
sez. Liguria n. 64/2014);

Verificata la presenza su INTERCENTER delle prestazioni in oggetto attraverso la ricerca di un ser
vizio che avesse caratteristiche fisiche compatibili con le necessità dell'ufficio tecnico.

Preso atto delle condizioni di vendita per il servizio in oggetto indicati sul INTERCENTER dalla 
ditta ENERG- Studio Associato Lugo (RA), a fronte della RDO N° PI009008 - 016 conservata agli atti, 
per un importo annuale di € 3.365,38 al netto dell'IVA e contributo del 4% per un totale tutto inclu
so pari a € 4.270,00 per l'anno 2016, € 4.270,00 per l'anno 2017 e € 4.270,00 per l'anno 2018.

Dato atto che la prestazione in oggetto viene acquisita mediante ricorso alle convenzioni in essere 
stipulate da Consip S.p.A o da Intercent – ER o alle offerte reperibili sul Me.PA;



Considerato che il finanziamento della spesa è previsto mediante l’utilizzo di fondi propri dell’Ammi
nistrazione comunale, da destinare a tali servizi, previsti  nel bilancio 2016, 2017 e 2018  sul capito
lo 3070MA art.3210 cdg.015 cdr.043;

Rilevato che le spese in oggetto  non rientrano tra quelle di cui all’art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 
78/2010 e succ. modif. e quindi  non sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal 
Servizio finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012;

Visto l’allegato curriculum vitae in cui sono evidenziati titoli ed esperienze; 

Dato atto che unitamente al curriculum è stata acquisita la seguente documentazione:

- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla   
insussistenza di   situazioni,  anche potenziali,  di  conflitto  di  interessi   (da acquisire  ai 
sensi dell’art. 53, comma 14, del d. lgs. 165/2001);
- dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche   
in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica  amministrazione  o  allo 
svolgimento  di  attività  professionali (da  pubblicare  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  1, 
lettera c) del d. lgs. 33/2013);
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva   (necessaria ai fini 
del perfezionamento dell’atto di affidamento).

Dato atto che:
– la programmazione dei pagamenti  derivanti  dall'impegno di spesa contenuto nel presente 

atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
– i  tempi  di  pagamento  concordati  sono coerenti  con quanto  stabilito  dall’ordinamento  in 

materia di tempestività dei pagamenti;
– è  stata  acquisito  lo  SMART CIG ai  fini  di  quanto  prescritto  dall’art.  3  L. 136/2010 in 

materia di TRACCIABILITA’ dei pagamenti;
– è stato acquisito il DURC ON LINE in conformità alle disposizioni vigenti;

Visto l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali. Dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 
del  regolamento  sui  controlli  interni  la  sottoscrizione  da parte  dell'organo competente  integra e 
assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, richiesto dall’art. 147-bis TUEL;

Visti:

- gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 
Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;

- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l’organigramma dell’Ente 
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;



Richiamata  la  normativa  “anticorruzione” con  particolare  riferimento  all'obbligo  di  astensione 
disciplinato  dall'art.  6-bis  della  legge  241/90,  dall'art.  7  del  d.p.r.  62/2013  e  dal  Codice  di 
comportamento dell'Ente;

DETERMINA

- di affidare direttamente, in conformità all’art. 125 del Codice dei contratti e all’art. 47, 
comma 2, del vigente Regolamento dei contratti dell’Ente, a ENERG- Studio Associato il 
servizio di SPP  ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm. per gli anni 2016 – 2017 – 2018  alle 
condizioni descritte in premessa;

- di nominare, in accordo con i Responsabili di Area del Comune di Massa Lombarda, l' Ing. 
Davide Giovannini quale Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione  ai sensi del 
D.lgs 81/2008 e ss.mm. per l'anno 2016 – 2017 - 2018;

- di impegnare la spesa di € 4.270,00 sul Bilancio 2016/2018 - Annualità 2016 – 2017 - 2018, 
così come indicato nel prospetto di seguito riportato;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione 
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordi
nata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Respon
sabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147bis e 183, comma 
7, TUEL;

- di dare atto che il presente affidamento rientra tra quelli di cui all'art. 183 - comma 6 - del 
decreto  legislativo  n.  267/2000,  che  prevede  la  possibilità  di  impegnare  spese:  
-  sugli  esercizi  successivi  a  quello  in  corso,  in  quanto  trattasi  di  spese  connesse  a 
contratti/convenzioni pluriennali o di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi 
connessi con le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 

- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di “Saldo di  
competenza finale” richiamate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208 - 
Art. 1 - commi 709-712 - commi 728/732) che prevedono il conseguimento di un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

- di rinviare ad un successivo provvedimento di “liquidazione tecnica” la liquidazione delle 
spese impegnate con il presente atto;

- di dare atto che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto 
per le pubbliche amministrazioni, sarà comunicato alla Ditta, ai fini della regolare emissio
ne della fattura, che i lavori/servizi/acquisti in oggetto non sono per l'Ente relativi ad un 
servizio commerciale; 

- che il contratto verrà stipulato mediante specifica procedura prevista sul MEPA ed inserito 
nel  portale  negli  acquisti  della  P.A.,  in  conformità  all'art.  73,  comma  2,  del  vigente 
Regolamento dei Contratti;

- di inserire nel contratto apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;



- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del 
Servizio segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima 
prevista  dall’art.  1,  comma  173,  della  L.  266/2005  e  dall’art.  30,  commi  8  e  12  del 
regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determina viene pubblicata all'Albo pretorio telematico per 15 
gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma 
restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;

- di dare atto che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la 
voce BENI/SERVIZI SU MEPA-CONSIP-INTERCENTER nel menu a tendina all’interno 
di Iride, ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di 
gestione) e per la pubblicazione sul sito prescritta dall’art. 23 del d. lgs. 33/2013, che 
avviene a cura del Servizio segreteria;

- di dare atto infine che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi 
disponibili sul sito e sull’Anagrafe degli incarichi (art. 53 d. lgs 165/2001; art. 30, comma 7, 
regolamento di organizzazione), utilizzando le seguenti informazioni:

- soggetto incaricato: Giovannini Ing. Davide via Giardini, 11 – 48022 Lugo (RA)

- codice fiscale/partita IVA: 02212920397 (Studio ENERG)                                           

- oggetto (sintetica descrizione): Affidamento del servizio  Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione per l'anno 2016

- norma di legge:  D.lgs 81/2008 e ss.mm.

- tipo di contratto : contratto di incarico annuale

- data inizio/data fine: 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018

-importo previsto del compenso:  €  4.270,00 annui

TI
PO

CODICE DI BI
LANCIO

DESCRIZIONE IM
PEGNO

DESCRIZIONE SOG
GETTO

NUMERO IMPORTO CODI
CE IN
VEST.

IM
P  

Tit:1- Miss:01-
Prog:11-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.1
8.001/ 
Cap:3070MA - 
Art:3210
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:015

INCARICO RSPP 
2016 - 
CIG:Z14190669D

ENERG STUDIO 
ASSOCIATO DI 
INGEGNERIA ING. 
D.GIOVANNINI - 
ING. 
F.MORDINI,02212920
397 ,VIA GIARDINI, 
11,48022,LUGO,RA,P
RIMO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT94D05640674900000

2016/323/1 €       4.270,00



00100593

IM
P  

Tit:1- Miss:01-
Prog:11-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.1
8.001/ 
Cap:3070MA - 
Art:3210
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:015

INCARICO RSPP 
2017 - 
CIG:Z14190669D

ENERG STUDIO 
ASSOCIATO DI 
INGEGNERIA ING. 
D.GIOVANNINI - 
ING. 
F.MORDINI,02212920
397 ,VIA GIARDINI, 
11,48022,LUGO,RA,P
RIMO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT94D05640674900000
00100593

2017/5/1 €       4.270,00

IM
P  

Tit:1- Miss:01-
Prog:11-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.1
8.001/ 
Cap:3070MA - 
Art:3210
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:015

INCARICO RSPP 
2018 - 
CIG:Z14190669D

ENERG STUDIO 
ASSOCIATO DI 
INGEGNERIA ING. 
D.GIOVANNINI - 
ING. 
F.MORDINI,02212920
397 ,VIA GIARDINI, 
11,48022,LUGO,RA,P
RIMO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT94D05640674900000
00100593

2018/1/1 €       4.270,00

Massa Lombarda, 22/03/2016

Il Responsabile di Area

Geom. Cerfogli Marco


	Il Responsabile di Area

