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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
Determinazione nr. [--NMRTT_X--] Del 05/07/2016     

 

Area Tecnica 

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di RSPP e di supporto ai datori di lavoro in 
materia di sicurezza, per l'Unione Terre di Castelli e per i Comuni ad essa aderenti, 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008.   CIG: Z441A70574  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che occorre provvedere all’individuazione del RSPP per l’Unione 

Terre di Castelli e per i comuni ad essa aderenti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
 

VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da CONSIP s.p.a. e dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure 
nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione 
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, e che, in ottemperanza di tale 
obbligo, è stata valutata la convenzione attiva sul sistema informatico di 
negoziazione istituito sul Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione – 
CONSIP s.p.a. ritenuta però meno conveniente rispetto alle condizioni generali ed 
economiche ottenute finora nei rapporti contrattuali precedenti per il servizio in 
questione e poste a base di gara della nuova selezione;  
 

CONSIDERATO che in data 21/04/2016 è stata esperita la gara per 
l’affidamento dell’incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per l’Unione Terre di 
Castelli e per i Comuni ad essa aderenti, mediante cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 7 comma 1 punto 2 del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, andata deserta; 
 

DATO ATTO che, pertanto, con lettera prot. 21777 del 13/06/2016 sono state 
richieste offerte ai seguenti operatori economici in possesso dei requisiti specifici 
richiesti dal D.Lgs. 81/2008: 
● ing. Davide Castellari, Via del Borgo n. 3, 40068 San Lazzaro di Savena (BO); 
● ing. Ernesto Bottazzi, Via Confalonieri n. 15, 41010 Castelfranco Emilia (MO); 
● p.i. Giuliano Bisi, Via Vigna Verde n. 56/3, 41122 Modena; 
● ing. Fabio Ferrini, Via Canaletto Centro n. 479/A, 41122 Modena; 
● ing. Roberta Bini, Via della Beverara n. 58/7, 40131 Bologna; 
 

VISTO che tra le offerte presentate dagli operatori economici invitati, quella più 
conveniente è stata proposta dall’ing. Davide Castellari, con sede in Via del 
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Borgo n. 3, a San Lazzaro di Savena (BO), C.F. CST DVD 83B07 A944W, P.I. 
02120641203, cui è stato attribuito il numero di protocollo 22674 del 20/06/20416; 
 

PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla 
procedura in oggetto il seguente codice di identificazione: C.I.G. Z441A70574; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
CONSIDERATO che stante l’importo del servizio in questione nonchè l’urgenza e 

l’obbligatorietà di svolgerlo ai sensi del D.L. 81/2008, sussistono i presupposti per procedere 
mediante affidamento diretto ai sensi del vigente regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
Di affidare, ai sensi del vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di RSPP e di 
supporto ai datori di lavoro in materia di sicurezza per l’Unione Terre di Castelli e per i 
Comuni ad essa aderenti, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, all’ing. Davide Castellari, 
con sede in Via del Borgo n. 3, a San Lazzaro di Savena (BO), C.F. CST DVD 83B07 A944W, 
P.I. 02120641203, per l’importo complessivo di €.  24.450,00 (oneri previdenziali e fiscali 
inclusi). 

  
 Di impegnare la spesa complessiva di €. 24.450,00 sui capitoli di seguito elencati:   
 
ESERC CAP ART EPF DESCRIZIONE COD. 

RIF. 

E/S IMPORTO SOGGETTO SCADENZA 

IMPEGNO 

2016 236 65 2016 SPESE PER 
INCARICHI 
RSPP 

 S 6.112,50 2396 
CASTELLARI 
DAVIDE 

31/12/2016 

2017 236 65 2017 SPESE PER 
INCARICHI 
RSPP 

 S 12.225,00 2396 
CASTELLARI 
DAVIDE 

31/12/2017 

2018 236 65 2018 SPESE PER 

INCARICHI 

 S 6.112,50 2396 

CASTELLARI 

30/06/2018 
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RSPP DAVIDE 

 

  
 
DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
30/06/2018. 
 
DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’ing. Davide Castellari si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii, e che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente 
codice di identificazione: CIG Z441A70574. 
 
DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.   

 
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Alessandro Davalli. 
 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

653 05/07/2016 Lavori Pubblici e Patrimonio 08/07/2016 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di RSPP e di supporto ai datori di lavoro in 

materia di sicurezza, per l'Unione Terre di Castelli e per i Comuni ad essa aderenti, 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008.   CIG: Z441A70574  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2052 

IMPEGNO/I N° 1344/2016 
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