
 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

n. 14/2019 del 20/02/2019 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RSPP E 

CONSULENZA ANNUALE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO– CIG 

Z6E2741A2B 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di febbraio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

- Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale necessita di rinnovare l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP) e consulenza annuale in materia di sicurezza e igiene del lavoro, la cui nomina è 

obbligatoria in tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore così come previsto dal D.Lgs. 

81/2008; 

- essendo scaduto il precedente contratto con il professionista Ezio Barbacane che ha svolto l’incarico per 

l’annualità 2018 a seguito di indagine di mercato: 

 

richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 

il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni» 

- DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

- DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

considerato che: 

- l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

DETERMINA 

 

- di procedere ad una indagine di mercato, tramite richiesta di preventivo da inviare a n. 6 

società/professionisti del settore, indicando come importo a base d’asta € 570,00 + IVA, corrispondente al 

costo sostenuto per i medesimi servizi nell’anno 2018; 
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- di richiedere un preventivo per i “Servizi aggiuntivi”, intendendo per questi ultimi la formazione 

obbligatoria dei lavoratori, le visite mediche e i corsi obbligatori previsti dalla normativa d.lgs. 

81/2008, che la Fira dovrà comunque attivare nel corso del 2019, ed in particolare il costo orario per: 

1. Formazione obbligatoria lavoratori (basso rischio)  

2. Corso addetti Primo Soccorso aziendale 

3. Corso addetti antincendio Basso Rischio Incendio 

4. Aggiornamento Rappresentanti lavoratori per la Sicurezza 

5. Servizio assistenza sanitaria: visite mediche (ad esclusione di esami specialistici) e nomina 

medico competente; 

- di precisare che l’aggiudicazione riguarderà esclusivamente l’individuazione dell’RSPP, mentre i 

preventivi per i servizi aggiuntivi potranno essere esecutivi al momento in cui sarà necessaria 

l’attivazione, coordinandosi con il nuovo RSPP; 

- di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

 

Pescara, 20/02/2019 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


