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OGGETTO: Servizio di Responsabile di Prevenzione e Protezione  RSPP  ai  
sensi del D.Lgs. 81/2008, per il Comune di Carpi,  lUnione delle 
Terre  dArgine  e  il  Comune  di  Campogalliano.  Presa  datto 
dellaffidamento del servizio sulla base della procedura negoziata 
effettuata  dal  Comune  di  Carpi  mediante  RdO  (richiesta  di 
offerta) nel mercato elettronico di Intercent-ER, dalla data della 
avvenuta consegna durgenza dellaffidamento per un triennio e 
impegno della spesa. 





Premesso che:

 il  D.Lgs.   9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'art.  1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i., impartisce 
specifiche  disposizioni  circa  la  gestione  della  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  con 
particolare riferimento al Capo III; 

 l’art. 2 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce la figura di Responsabile 
del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  come  soggetto  adeguatamente  formato,  in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, designato dal datore di 
lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi;

 l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Obblighi del datore di lavoro non delegabili", prevede, 
da parte del datore di lavoro, la designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi interno o esterno all'azienda;

 l’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dispone che il datore di lavoro organizzi il 
Servizio di  Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva o, in 
alternativa, incarica persone o ricorre a servizi esterni, ai fini dell’individuazione dei fattori 
di  rischio  e  salubrità  degli  ambienti  di  lavoro,  nonché  ai  fini  della  elaborazione  delle 
procedure preventive e protettive da porsi in atto, al fine di  salvaguardare la sicurezza 
all’interno degli ambienti di lavoro;

 l’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto 
espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività 
da svolgersi a cura di personale dipendente;

Viste: 

 la  deliberazione del  Comune di  Campogalliano n. 5 del  03.02.2016 avente per oggetto 
“Delega al Comune di Carpi all’espletamento in modo congiunto della procedura per la gara 
d’appalto inerente il Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in base alla normativa vigente in materia, per il periodo 
2016-2018”;

 la  deliberazione  del  Comune di  Carpi  n.  66  del  5.4.2016 avente  per  oggetto  "Indirizzi 
relativi  all'esperimento in  modo congiunto della  procedura di  gara  d'appalto  inerente il 
servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP. Recepimento delle 
volontà espresse dall'Unione delle Terre d'Argine e dal Comune di Campogalliano.";

 la  determinazione  dirigenziale  del  Comune di  Carpi  n.  821  del  19.11.2016,  avente  ad 
oggetto  “Servizio di  Responsabile  di  Prevenzione e Protezione RSPP ai  sensi  del  D.Lgs. 
81/2008,  per  il  Comune  di  Carpi,  l’Unione  delle  Terre  d’Argine  e  il  Comune  di 
Campogalliano. Affidamento della procedura negoziata tramite RdO (richiesta di offerta) nel 
mercato elettronico di Intercent-ER dalla esecutività del presente atto per un triennio e 
impegno della spesa.”, che affida il servizio all’ing. Giuseppe Buccheri dello Studio Tecnico 
ing.  Giuseppe  Buccheri  con  sede  a  Modena  Via  Pederzona,  63,  partita  I.V.A.  n. 
02220950360,  c.f.  BCCGPP53S25B787N,  iscritto  al  N.  1356  dell’Albo  Ingegneri  della 
Provincia di Modena, che ha proposto il costo complessivo per i tre Enti di € 50.964,00 + 
IVA, per totali € 62.176,08 nel triennio;

 la consegna d’urgenza dell’affidamento del servizio di RSPP per i tre Enti disposta all’ing. 
Giuseppe Buccheri dal Dirigente del Comune di Carpi in esecuzione della determinazione 
dirigenziale  n.  821  del  19.11.2016,  effettuata  tramite  pec  in  data  25.11.2016  in  atti 
Comune di Carpi col prot. n. 63169/2016;

 la comunicazione all’Unione delle Terre d’Argine di affidamento al’ing. Giuseppe Buccheri 
prot. 63603 del 28.11.2016, pervenuta dal Comune di Carpi e acquisita agli atti dell’Unione 
TdA col n. 57728/2016;

Preso atto:

 che la comunicazione suddetta evidenzia che è in corso la verifica dei requisiti  prevista 
dall’art. 36 del nuovo Codice dei Contratti e che la determinazione n. 821 del 19.11.2016 
dispone  l'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  RSPP  condizionandone  l'efficacia  al 
completamento con esito positivo di detta verifica, ferma restando la consegna d’urgenza 



indicata nella richiamata determinazione dirigenziale Comune di Carpi n. 821/2016;
 che  la  quota  del  Comune  di  Campogalliano  per  l’affidamento  triennale  del  servizio 

determinata dal Comune di Carpi con la richiamata determinazione dirigenziale n. 821 del 
19.11.2016 è di € 11.742,86 + IVA 22% di €. 2.583,43 per un totale di € 14.326,29;

Richiamato:

 il nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle 
direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della 
disciplina vigente in materia di contratti  pubblici relativi a lavori, servizi  e forniture”, di 
seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:
- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’art. 32 comma 10 lett. b) – deroghe allo stand still;
-  l’art.  36 comma 2 lett.  b) e comma 6 sui controlli  sottosoglia e verifica dei requisiti  
generali e di capacità;
- l’art. 76 – informazione dei candidati e degli offerenti;

Visti:

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti locali" e s.m.s;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2016 ad oggetto: "APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019", dichiarata immediatamente eseguibile;

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  125  del  28/12/2016  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017-2019:  ASSEGNAZIONE 
DOTAZIONI", dichiarata immediatamente eseguibile;

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  74  del  28  dicembre  2009  ad  oggetto:  "Misure 
organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art.9 legge 102/2009";

 lo statuto comunale;
 il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il regolamento di contabilità;
 il regolamento dei contratti;

Accertato che:

 in  conformità  alla  citata  delibera  G.C.  n.  74  del  2009,  il  programma  dei  pagamenti 
conseguente  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è 
compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio e di  cassa e con le regole di  finanza 
pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 
1  luglio  2009 n.  78 convertito  con  modificazioni  dalla  legge 3 agosto 2009 n.  102,  e 
dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

1. di prendere atto:
-dell’affidamento  disposto  con  la  determinazione  dirigenziale  Comune  di  Carpi  n.  821  del 
19.11.2016 del servizio di  Responsabile di  Prevenzione e Protezione – RSPP – ai  sensi  del 
D.Lgs. 81/2008, a seguito di RdO effettuata dal Comune di Carpi, su delega dell’Unione delle 
Terre d’Argine e del Comune di Campogalliano, sul mercato elettronico di Intercent-ER con il 
criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara e a scorrimento della 
graduatoria, per la durata di tre anni, all’ing. GIUSEPPE BUCCHERI dello Studio Tecnico ing. 
Giuseppe Buccheri con sede a Modena Via Pederzona, 63, partita I.V.A. n. 02220950360, c.f. 



BCCGPP53S25B787N, iscritto al N. 1356 dell’Albo Ingegneri della Provincia di Modena, che ha 
proposto il costo complessivo per i tre Enti di € 50.964,00 + IVA, per totali € 62.176,08 nel 
triennio, subordinando l’efficacia del disposto affidamento alla conclusione con esito positivo 
dell’iter di verifica dei requisiti in corso;
-della  consegna  d’urgenza  del  servizio  avvenuta  con  la  comunicazione  all’Ing.  Buccheri 

dell’affidamento  del  servizio  effettuata  dal  Comune  di  Carpi  in  esecuzione  della 
determinazione dirigenziale n. 821 del 19.11.2016, tramite pec in data 25.11.2016 in atti 
Comune di Carpi col prot. n. 63169/2016 ;

-che la quota del Comune di Campogalliano per l’affidamento triennale del servizio determinata 
dal Comune di Carpi con la richiamata determinazione dirigenziale n. 821 del 19.11.2016 è 
di € 11.742,86 + IVA 22% di €. 2.583,43 per un totale di € 14.326,29;

2. di impegnare la spesa di €. 14.326,29 nel seguente modo:

- €. 5.257,34  al  cap.  21035  art. 248 denominato "Incarichi per adempimenti  relativi  alla 
sicurezza sul lavoro”, del P.E.G. 2017, che presenta sufficiente disponibilità;

- €. 4.775.43  al cap.  21035  art. 248  denominato "Incarichi per adempimenti relativi alla 
sicurezza sul lavoro”, del P.E.G. 2018, che presenta sufficiente disponibilità;

- €. 4.293,52 al cap. cap. 21035 art. 248 denominato "Incarichi per adempimenti relativi alla 
sicurezza sul lavoro”, del P.E.G. 2019, che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto inoltre che:
-  il  CIG  assegnato  alla  gara  tramite  R.d.O.  sulla  piattaforma  di  Intercent-ER  è  n. 
6746708790;
- si assolve agli obblighi previsti dell’art.37, c.1 lett.b) e dell’articolo 23 del D.Lgs 33/2013 
come modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione sul  sito  internet dell’Ente, 
sezione Amministrazione Trasparente;
- il  contratto sarà formalizzato con la Ditta aggiudicataria in forma di scrittura privata non 
autenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante la procedura prevista 
dalla piattaforma INTERCENTER;
- il  contratto sarà regolamentato dal  capitolato d’oneri  allegato quale parte integrante alla 
determinazione a contrattare n. 469/2016 del Comune di Carpi;
- l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136 del 
13/08/2010,  artt.  3  e  6  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  lo  scrivente  ufficio  è 
responsabile  sia  delle  informazioni  ai  fornitori  relativamente  ai  conti  correnti  dedicati  che 
all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in 
fase di liquidazione;
- si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)" in termini di 
scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità 
ivi previste;
- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;

4. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di contabilità;

5. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 “Regole per l’assunzione 
di  impegni e per l’effettuazione di spese” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.



SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO -  SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE E APPALTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizio di Responsabile di Prevenzione e Protezione  RSPP  ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per il Comune di Carpi, 
lUnione delle Terre dArgine e il Comune di Campogalliano. Presa datto dellaffidamento del servizio sulla base della procedura 
negoziata effettuata dal Comune di Carpi mediante RdO (richiesta di offerta) nel mercato elettronico di Intercent-ER, dalla data 
della avvenuta consegna durgenza dellaffidamento per un triennio e impegno della spesa. 

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

1 2017 5257.34 21035 - 248

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

6746708790 2017 319

Descrizione Incarichi per adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro - Impegno 
di spesa per RSPP - Ing. Giuseppe Buccheri

Codice Creditore 3796

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

2 2018 4775.43 21035 - 248

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

6746708790 2018 59

Descrizione Incarichi per adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro - Impegno 
di spesa per RSPP - Ing. Giuseppe Buccheri

Codice Creditore 3796

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

3 2019 4293.52 21035 - 248

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

6746708790 2019 17

Descrizione Incarichi per adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro - Impegno 
di spesa per RSPP - Ing. Giuseppe Buccheri

Codice Creditore 3796

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  27  DEL 09/02/2017 (REGISTRO 
GENERALE).



Campogalliano, 07/02/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani



Il Responsabile del Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Servizio di 
Responsabile di Prevenzione e Protezione  RSPP  ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per il Comune di 
Carpi,  lUnione delle Terre dArgine e il Comune di Campogalliano. Presa datto dellaffidamento del 
servizio sulla base della procedura negoziata effettuata dal Comune di Carpi mediante RdO 
(richiesta di offerta) nel mercato elettronico di Intercent-ER, dalla data della avvenuta consegna 
durgenza dellaffidamento per un triennio e impegno della spesa.  ”,  n° 10 del registro di settore in 
data  02/02/2017

Il Responsabile del Settore

SALVATORE FALBO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 09/02/2017 al giorno 24/02/2017.

                                                                            

  


