
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 34 del 15/06/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI DURATA 

ANNUALE DELLA SOCIETÀ FI.R.A. S.P.A. UNIPERSONALE  

 

L’anno duemilaventintidue, il giorno quindici del mese di giugno 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale ha necessità di individuare una ditta/professionista cui affidare l’incarico 

di consulenza consulente RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) della Società di 

durata annuale;  

• non essendo presenti all’interno dell’organico della Società figure abilitate all’esercizio della 

professione, il Presidente del CdA, nell’ambito dei propri poteri, ha dato mandato al Responsabile del 

Procedimento di avviare la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di Consulente RSPP; 

• a titolo indicativo e non esaustivo, vengono di seguito indicati i principali compiti: 

o verifiche periodiche con rilievo delle variazioni avvenute ed aggiornamento del programma 

di attuazione degli adeguamenti; 

o contatti per interscambio con figure preposte alla sicurezza aziendali, Medico Competente e 

RLS; 

o partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 35 

del D.Lgs. 81/08; 

o consulenza periodica per l’addestramento, l’informazione e la formazione del personale per 

lo svolgimento delle singole mansioni e divulgazione procedure di sicurezza, comprese quelle 

relative alle procedure di pronto intervento ed emergenza e/o gestione di eventuale squadra 

interna di sicurezza; 

o partecipazione ad eventuali accertamenti ispettivi presso le sedi e/o cantieri compiute dal PMP 

della ASL competente o da altri organi di controllo; 

o assistenza durante audit per il mantenimento dei sistemi di gestione da parte di organismi 

certificati e/o clienti/stazioni appaltanti; 

o verifica, su richiesta, del contenuto dei contratti, degli accordi e dei capitolati con progettisti, 

fabbricanti, fornitori ed installatori i cui effetti possano avere conseguenze sulla salute e la 

sicurezza dei lavoratori; 



 

 

 

o indicazioni di massima delle soluzioni tecniche da adottare su macchine, impianti, sistemi di 

sicurezza, mezzi di protezione individuali e collettivi, redazione di procedure; 

o aggiornamento, ove necessario, del Documento di Valutazione del Rischio già in essere in 

azienda; 

o gestione scadenziario in materia di verifiche periodiche di impianti, strutture e normative; 

o aggiornamento giuridico e normativo; 

o attività di interscambio con Enti ed aziende clienti e/o fornitrici per la redazione di DUVRI, 

procedure e gestione di attività d’appalto; 

o sopralluoghi presso le sedi e/o cantieri/ambienti di lavoro. 

• l’importo a base d’asta è di € 600,00 (euro seicento) annui oltre IVA come per legge. Non sono previsti 

rimborsi spese e/o variazioni dell’importo contrattuale; 

• la durata dell’incarico è definita in anni 1 (uno) a decorrere dalla firma per accettazione dell’incarico 

con possibilità di proroga per un massimo di ulteriori 2 anni, previa espressa comunicazione e in 

funzione delle esigenze di Fira; 

• il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza è fissato per il giorno 23/06/2022; 

 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.” 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 

• 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»; 

 



 

 

 

• il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019; 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di approvare l’Avviso per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) di durata annuale della Società Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale e la Manifestazione 

di Interesse - Allegato 1; 

• di dare adeguata divulgazione mediante pubblicazione sui siti internet www.fira.it (sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) e della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

• 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, 15/06/2022      

 

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

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/

