
Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Bologna

Determina prot. n. 10878/A35                                                                  
Bologna , 28 ottobre 2013

 OGGETTO: Decreto Legislativo N. 81/2008 - Affidamento incarico 
professionale  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione  ed  aggiornamento  documento  valutazione  dei  rischi 
sui luoghi di lavoro – CIG: Z3D0B983B8IG  

IL DIRIGENTE

CONSIDERATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del 
D.Lgs  n°  81/2008  per  questa  Direzione  Generale  C.F. 
80071250379;

CONSIDERATO che il  RSPP dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti 
dall'art. 32 del T.U.;
CONSIDERATO che  ricorre  la  condizione  prevista  dal  numero  4 

dell'articolo  31  del  T.U.  (obbligo  di  nominare  un  consulente 
esterno);

VISTO l’art. 10 del D. Lgs.  12 aprile 2006, n. 163; 
VISTO l’art. 125,  comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  

n. 296;
VISTO l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, n. 135;
ESAMINATO il preventivo, acquisto al prot. n. 10877/A35 del 28.10.2013, 

della RTI COM Metodi SpA con sede a  Milano, aggiudicataria 
della Convenzione CONSIP “Servizio di gestione integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alle 
Amministrazioni  Pubbliche”,  che richiede per una prestazione 
triennale un corrispettivo complessivo di € 17.306,00;

ANALIZZATO  il  preventivo,  acquisito  al  prot.  n.  10766/A35   del 
24.10.2013, della SEN Sistemi srl con sede a Bologna, di cui alla 
determina prot. n. 9732/A35  del 24/09/13, che richiede per una 
prestazione  biennale  un  corrispettivo  complessivo  di  € 
7.000,00+IVA;

VALUTATO che l’offerta presentata dalla SEN Sistemi srl di Bologna, 
importo annuo € 3.500 + IVA, risulta più conveniente rispetto al 
preventivo presentato dalla RTI  Com Metodi SpA di Milano in 
Convenzione Consip, importo annuo € 5.769,00 + IVA;
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VAGLIATA l’esigenza  che  l’affidatario  dell’incarico  sia  presente  sul 
territorio,  considerata  la  peculiarità  del  servizio  relativo  alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  548  prot.  n.  211330  del 
21.12.2011 con il quale viene attribuito alla dott.ssa Maria Luisa 
Martinez   l'incarico  di  dirigente  di  questo Ufficio  IX-  Ambito 
territoriale per la Provincia di Bologna;

ACCERTATA la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  sul  pertinente 
capitolo di spesa;

Determina

Di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 
2008,  n.  81  “  Testo  unico  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro”  che 
impongono al datore di lavoro la nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione  e  Protezione,  il  quale  deve  possedere  adeguata 
professionalità ed esperienza nel campo della sicurezza e deve svolgere il 
proprio ruolo in stretta collaborazione con lo stesso datore di lavoro in un 
rapporto fiduciario.

Di  individuare  la  Società  SEN  Sistemi  srl  con  sede  a  Bologna,  quale 
operatore  economico  qualificato  sul  territorio,  di  comprovata 
professionalità e competenza, nella salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 
a cui  affidare il  servizio  di  supporto  nella  gestione della  salute e  della 
sicurezza sui luoghi del lavoro.

Di approvare l’offerta economica presentata dalla medesima Società per 
un corrispettivo annuo di € 3.500 + IVA.  

Di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06, e di procedere, ai sensi dell’art. 
11 comma 13 del D. Lgs n. 163/2006, alla stipula del contratto di durata 
biennale,  mediante scrittura  privata  con il  Rappresentante Legale della 
Società SEN SISTEMI srl in Bologna il Servizio di supporto della gestione 
della  salute  e  della  sicurezza  sui  luoghi  del  lavoro  di  cui  al  Decreto 
Legislativo  n. 81/2008, per una spesa complessiva di € 7.000 + IVA.
 

IL DIRIGENTE
f.to       Dott.ssa Maria Luisa Martinez
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