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OGGETTO: D.LGS. 81/08 – CONFERIMENTO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E 
SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO ALLO STUDIO  D.B.A. ENGINEERING S.R.L. DI FERRARA – CIG 
ZD20 D3C 2D5 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 
 

* * * * * 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 27/12/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Applicazione al PEG dell'esercizio provvisorio per l’anno 2014”, con la quale si 
è deliberato: 
- Di autorizzare i Responsabili di Area e/o di Unità Operativa nonché i Dirigenti dell'Unione "Valli e Delizie", 

a cui sono stati assegnati gli stanziamenti che insistono sul bilancio del Comune di Ostellato, ad adottare 
per l’anno 2014  atti di gestione relativi alle attività loro attribuite per il 2013, per il periodo dell’esercizio 
provvisorio previsto dall’art.163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e comunque fino all’approvazione del 
piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014 che seguirà all’approvazione del bilancio di 
previsione; 

- Che l’esecuzione delle spese dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.163, comma 1, 
secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000: 
- impegni per ciascun intervento non superiori mensilmente a 1/12 delle previsioni definitive di 

bilancio 2013 ;  
- possibilità di superare il limite di 1/12 per le spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (es. spese per personale, mutui, canoni); 
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 
Premesso che  

- il D.lgs. 09/04/2008 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” al Capo III, impartisce disposizioni circa la 
gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, 
alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di 
prevenzione e protezione; 

- nello specifico, l’art. 31 del citato D.lgs n. 81 dispone che il datore di lavoro organizza il servizio di 
prevenzione e protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini 
dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione 
delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di  salvaguardare la sicurezza 
all’interno degli ambienti di lavoro; 

- come definito dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo, è compito del datore di lavoro nominare il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito denominato RSPP), adeguatamente 
formato che possa svolgere il ruolo previsto di sorveglianza e applicazione in materia di sicurezza dei 
luoghi di lavoro; 

- che l’art. 32 del citato D.Lgs. 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 del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un  obiettivo di riduzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro; 

Dato atto che l’affidamento esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 
è attività obbligatoria dell’Ente, non essendo presenti all’interno dell’organico tecnico dell’Ente figure 
professionali idonee, specificamente formate e specializzate per gli scopi in questione; 
Considerato che per la configurazione organizzativa del Comune di Ostellato e per la tipologia delle 
mansioni svolte dai vari dipendenti comunali si rende necessario che lo svolgimento delle funzioni di RSPP e 
attività connesse continui ad avvenire, come già accaduto negli anni precedenti, con colloqui e scambio di 
informazioni dirette fra il RSPP nominato ed i vari Datori di Lavoro, oltre che in forma scritta con scambio di 
carteggio, anche via mail, e anche per via telefonica con scambio di informazioni istantanea in funzione 
dell’importanza delle problematiche, con indicazioni immediate inoltre da parte del RSPP di possibili soluzioni, 
anche alternative, sia tecniche che economiche di massima in merito alle problematiche trattate, così da 
poter pervenire ai migliori risultati anche in termini di rapidità in merito alla sicurezza sul lavoro, con 
indubbie conseguenze positive per la salute dei lavoratori; 
Visto l’art. 7, comma 2, “MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI ACQUISTO” del 
D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012 “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, entrato in vigore il 9 maggio 2012; 
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Visto l’art. 1 “RIDUZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E TRASPARENZA DELLE 
PROCEDURE” del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure 
di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, entrato in vigore il 15 agosto 2012; 
Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” il quale prevede, tra l’altro, che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 
n. 207/2010; 
Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale prevede, tra l’altro, che le Amministrazioni 
pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto 
delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
Dato atto che per la fornitura dei suddetti servizi sulla base di specifica verifica condotta sul sito 
http://www.acquistinretepa.it e sul sito http://www.intercenter.it non è stata rilevata la presenza di servizio 
offerto avente le caratteristiche richieste da quest’Amministrazione, così come dettagliato specificatamente in 
premessa, tali da poter garantire la prestazione ottimale; 
Vista pertanto  la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso prevista dall’art. 26, comma 3 e 3 bis, 
della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, allegata al presente atto e che ne fa parte integrante e 
sostanziale; 
Considerato che per l’anno 2013, così come per gli anni precedenti, l’incarico di responsabile degli 
adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 per il Comune di 
Ostellato è stato affidato allo Studio Associato di Ingegneria D.B.A. ENGINEERING S.R.L. di Ferrara; 
Ritenuto di dare continuità a detto incarico visto il buon esito conseguito anche nel corso dell’anno 2013 e 
considerata la conoscenza approfondita maturata dallo studio D.B.A. Engineering S.R.L. di Ferrara sulla 
situazione in materia di sicurezza per il Comune di Ostellato; 
Vista la proposta di collaborazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dello Studio D.B.A. 
ENGINEERING S.R.L. (nota prot. n. 232 del 09/01/2014) con preventivo di spesa per l’anno 2014, esplicato 
nelle seguenti attività: 

1) Servizi Organizzativi: due diligence per la sicurezza (DDS) - €. 300,00 
2) Servizi Tecnici: Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - €. 1.400,00 
3) Servizio di Prevenzione (SDP) - €. 300,00 
4) Servizi alle persone: Piano di Formazione Informazione ed Addestramento (PFIA) - €. 100,00 

così per un importo complessivo finale annuale di €. 2.100,00 + 4% CNPAIA + IVA 22%; 
Dato atto che i prezzi suindicati risultano convenienti con i correnti valori di mercato, tenuto anche conto 
della loro invariabilità rispetto ai prezzi applicati per il 2013; 
Considerato che per l’anno 2014 si rende necessario eseguire la valutazione del rischio chimico, le cui 
risultanze saranno poi recepite nel DVR del Comune, per le conseguenti valutazioni da parte dei DDL su 
proposte dell’RSPP; 
Considerato altresì che lo stesso Studio D.B.A. Engineering S.R.L. si è reso disponibile ad effettuare tale 
valutazione proponendo, nella sopracitata nota prot. n. 232/2014, un’offerta pari ad €. 400,00 + 4% CNPAIA 
+ IVA 22%; 
Ritenuto che nel rispetto dei principi di proporzionalità non aggravio della procedura ed economicità sia 
opportuno avvalersi della stessa professionalità dello Studio D.B.A. per lo svolgimento di detta valutazione 
rischio chimico, in quanto strettamente connessa alla valutazione dei rischi generali delle attività del Comune 
e quindi integrativa all’attività di RSPP; 
Visto che il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia prevede 
possibile l’affidamento diretto per servizi fino a €. 20.000,00 con richiesta di un solo preventivo e considerata 
la piena soddisfazione di quest’Amministrazione nel rapporto  professionale in essere con lo stesso studio in 
essere, tale da far ritenere appropriato continuare il rapporto con il medesimo; 
Preso atto della necessità di provvedere all’incarico e all’impegno di spesa per l’anno 2014 così per totali €. 
2.500,00 + 4% CNPAIA + IVA 22% così per €. 3.172,00 a favore dello Studio DBA di Ferrara per le funzioni 
affidate in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per l’anno 2014; 
Visto il D. Lgs. n.267/2000 e smi; 
Dato atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, e nella fattispecie la commessa in questione è identificata dal CIG in 
oggetto; 
Dato atto altresì che il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge n. 136/2010 e smi; 
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Vista la DICHIRAZIONE di REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA della ditta D.B.A. Engineering S.R.L. di Ferrara 
rilasciato da Inarcassa in data 13/01/2014 (ns. prot. n. 437 del 13/01/2014) e quindi valido ai fini 
dell’esecutività del presente atto; 
Dato atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 il fine che si intende perseguire è quello di acquisire il 
necessario servizio per l’adempimento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 
81/08  per l’anno 2014; 
Inteso impegnare nel bilancio 2014 in corso di formazione, assicurando il rispetto dell’art. 163 del D. Lgs, 
n.267/2000, la spesa derivante dal pagamento del corrispettivo del servizio in oggetto per l’anno 2014 
ammontante ad €. 2.500,00 + 4% CNPAIA + IVA 22% così per complessivi €. 3.172,00;  
Acquisito il visto in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 
 

D E T E R M I N A 
 
Le premesse si intendono qui tutte trascritte e approvate; 
 

1. di affidare il servizio di competenze tecniche per gli adempimenti in materia di sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro compresa la valutazione del rischio chimico, alla ditta D.B.A. Engineering S.R.L. 
di Ferrara per l’anno 2014 per l’importo di netti €. 2.500,00 + 4% CNPAIA; 

2. di impegnare a favore di D.B.A. Engineering S.R.L. di Ferrara la spesa corrispondente al 
corrispettivo per il succitato servizio per l’anno 2014 ammontante a complessivi € 2.500,00 + 4% 
CNPAIA + IVA 22% e così per complessivi  € 3.172,00; 

3. di imputare la suddetta somma di €. 3.172,00 alla funzione 01, servizio 06, intervento 03, del cap. 
2179 “prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria patrimonio finanziati con proventi 
concessioni edilizie” del bilancio 2014 in corso di formazione; 

4. di assicurare il rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 
5. di dare atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità 

di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, e nella fattispecie la commessa in questione è 
identificata dal CIG in oggetto; 

6. di dare atto altresì che il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi; 

7. di riservare la liquidazione, in favore della ditta D.B.A. Engineering S.R.L. di Ferrara,  del presente 
corrispettivo a successivo apposito atto a seguito della presentazione di regolare fattura, nonché 
della verifica della regolarità contributiva della medesima ditta. 

 
* * * * * 

 
CAP. 2179  IMPEGNO 2014/_________    per €. 3.172,00 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
F.to Marinella Rossi 

Il Responsabile dell’Area  
Uso e Assetto del Territorio 
F.to  Nico Menozzi 
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Decreto Legislativo  18.08.2000 n. 267 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO 

 

 
 

 
 
VISTO, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

        Il Funzionario Coordinatore Contabile 
    F.to Pareschi Dr. Leonardo  

              
                                         _____________________________ 

Ostellato,13/01/2014     
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