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UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)
Sede Legale Amministrativa: Cianciana — Via Ariosto 2

cap. 92012 tel. 0922 987703/ 0922 918705 codice fiscale n. 93039800847

‘

DETERMINA
DIRIGENZIALE

\

N. £ OGGETTO: Procedura negoziata per la selezione di professionista da designare
“ quale Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione ai sensi

del 99 0?.‘ 21324
del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. — CIG 245301966] -
Nomina Commissione di gara.

IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore Zabelli

Premesso:
-che i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano
Quisquina, con atto costitutivo approvato dai rispettivi Consigli, hanno costituito nell’anno 2004
l’Unione dei Comuni denominata "PlataniQuisquina-Magazzolo”;
-che con deliberazione n. 7 del 06.04.2013 la Giunta dell’Unione ha, altresì, deciso la costituzione

presso questo Ente di una Centrale di Committenza (C.U.C.), attivata definitivamente con

prowedimenton. 5 del 16.05.2015;
-che con deliberazione n. 8 del 26.10.2018 il Consiglio dell’Unione ha preso atto della fuoriuscita
dall’Unione del Comune di Alessandria della Rocca.

Richiamati le determinazioni n. 13 e n. 14 del 21.10.2020 con le quali il Presidente pro-
tempore dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” ha nominato lo scrivente,
rispettivamente, Responsabile del Settore III° e IV° e Responsabile della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.).

Riconosciuta,pertanto, la propria competenza ad adottare la presente determinazione.
Considerato:

-che il Decreto Legislativo n. 626/94, attuando direttive comunitarie, ha introdotto misure per il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di
attività privati e pubblici;
-che tale Decreto ha subito negli anni alcune modifiche ed integrazioni sino alla sua totale
abrogazione con l’adozione del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81;



-che questo Ente necessita di acquisire la prestazione d’opera intellettuale di tipo professionale per
provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto
Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare quelli di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP);
-che l’oggetto della prestazione da esigersi da professionista esperto corrisponde alle competenze
istituzionali attribuite all’Unione dal vigente ordinamento giuridico e segnatamente dalle
disposizioni in materia di sicurezza su cui l’Ente deve provvedere in qualità di datore di lavoro ed è
coerente con le esigenze di funzionalità dell’Unione in quanto consente di adempiere alle
disposizioni di legge;
-che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica professionalità
disciplinata dalla normativa;
-che il “datore di lavoro” ha richiesto a questo ufficio di avviare le procedure di selezione per
l’individuazione del nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, atteso che, il

precedente incarico risulta cessato.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 02 del 08.01.2021 con la quale è stato stabilito

di contrarre sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016, deciso di procedere alla
selezione del professionista da nominare quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e

- Protezione (RSPP) dell’Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo”, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del citato decreto con il criterio del minor prezzo sull’importo del
servizio posto a base di gara e con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato ed approvato, altresì, il preventivo di spesa dell’importo annuo di €
1.903,20, di cui € 1.500,00 a base d’asta, € 60,00 per CNPAIA del 4% ed € 343,20 per IVA del

22%, nonché, l’avviso di manifestazione di interesse, la lettera di invito e la modulistica relativi alla
procedura negoziata in argomento.

Considerato:
-che a seguito manifestazione di interesse sono stati selezionati i soggetti da invitare alla procedura
negoziata;
-che in data 02.02.2021 è stata avviata la procedura di gara;
-che la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno
15.02.2021;
-che per l’espletamento delle operazioni di gara ed aggiudicazione del servizio è necessario
nominare una Commissione di gara.

Ritenuto:
-che l’Unione dispone delle figure professionali idonee ad assicurare il funzionamento della
Commissione di gara;
-che la Commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante;
-che lo scrivente ricopre l’incarico di Dirigente del 111° e IV° Settore, nonché, è Responsabile della
Centrale Unica di Committenza, istituita presso questa Unione dei Comuni.

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto l’art. 24 della L.R. 24.05.2016 n. 8 di modifica della L.R. 12.07.2011 n. 12 per effetto

dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche ed

integrazioni.
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.



Visto il D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali,

DETERMINA

Di nominare la Commissione di gara per la selezione del professionista da designare quale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Unione dei Comuni “Platani-
Quisquina-Magazzolo”, nelle persone di:

1. Geom. Salvatore Zabelli— Dirigente del III° e IV° Settore — Presidente.
2. Sig. Guseppe Forte — Componente.
3. Sig.ra Franca Beatarice Montalbano - Componente

IL DIRIGENTE DEL III°- IV° SETTORE
(Geom. Salvatore Zabe11i)



UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 55,

comma 5, della L. 142/90 come modificato dalla L. 127/97

Il. RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO

Addì

INTERVENTO [ ] Prenotazione [ ] Impegno
n° EURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica, su conforme attestazione dell’addetto, che la

presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Unione
dei Comuni dal al e contro la stessa non sono

pervenute opposizioni.

L’ADDETTO DELL’UNIONE IL SEGRETARIO

(f.to) (f.to)


