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AZIENDA REGIONALE per Io SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 95 -  87100 COSENZA

Deliberazione del Direttore Generale

del 2 7 l liG. 2020
Oggetto: proroga del Servizio di Responsabile di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del Dlgs. 
81/2008, per PARSAC. Per il periodo agosto 2020 -  novembre2020. Impegno di spesa.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi presso la sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARS AC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è 
limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

. - la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto il Provvedimento n. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di assegna
re, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo.

Premesso che
il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione deU’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 alfart. 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 organizza 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.

Richiamate
la deliberazione Commissariale n. 59/CS del 15.05.2019 con la quale è stata indetta una procedura 
aperta ex art. 60 del d. Lgs. n. 50/2017, mediante RDO (Richiesta di Offerta) aperta a tutti gli opera
tori iscritti al bando di riferimento, per l'affidamento dell'incarico di RSPP dell'ARSAC per la durata 
di anni 1 (uno) con decorrenza dalla stipula del contratto, da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo di cui all’art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
la deliberazione Commissariale n. 103/CS del 24/07/2019 con la quale si è provveduto ad aggiudica
re definitivamente, l'appalto di che trattasi, alla COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C. 
con sede in Corso Mazzini 37/39, 89024 Polistena (RC), P.IVA 01349080802 per un importo com
plessivo corrispondente ad € 14.700,00 IVA esclusa;
la deliberazione Commissariale n. 112/CS del 02/08/2019 con la quale si è provveduto, al fine di ga
rantire la continuità del servizio, alla consegna dello stesso in via di urgenza, giusto processo verbale 
di avvio esecuzione anticipata del contratto prot. n. 11023 del 07/08/sottoscritto tra ARSAC e Coim 
Idea Sas;

Visto il contratto n. 03 di repertorio prot. n. 11849 del 09/09/2019, per l’affidamento dell’incarico di Re
sponsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del testo unico sulla sicurezza Dlgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii. per l’ARSAC, stipulato con la Società COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C. con se
de in Corso Mazzini 37/39, 89024 Polistena (RC), P.IVA 01349080802 valido per il periodo dal 02/08/2019 
al 01/08/2020;

Considerato che l’articolo 6 del predetto contratto prevede che alla scadenza contrattuale del servizio del 
01/08/2020, l’Amministrazione ha la facoltà di prorogare la durata del contratto (art. 106 comma 11 D.Lgs. 
50/2016) per un periodo massimo di mesi quattro e per il tempo strettamente necessario alla conclusione del
le procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ed in tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

Rilevato che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 
16/10/2011 ha evidenziato che la “proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di 
strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conse
guenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell’azione amministrativa, 
nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione vi 
sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo con
traente”;

Considerata a necessità di garantire la continuità del suddetto servizio anche nelle more dell’espletamento 
delle idonee procedure per il reperimento di un nuovo contraente;

Considerato che è in corso di attivazione la procedura per il nuovo affidamento dell’incarico di Responsabi
le Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);

Considerati i tempi tecnici prescritti dal vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’espletamento 
delle procedure di gara e per la stipula del contratto d’appalto;

Dato atto che, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario dell’incarico di Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP), si ritiene necessario ed opportuno disporre una proroga tecnica nei con
fronti della ditta appaltatrice COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C., al fine di assicurare la con
tinuità del servizio, per un periodo di mesi quattro con decorrenza dal 2 agosto 2020, e comunque, per il 
tempo strettamente necessario per la individuazione del nuovo contraente, ricorrendone i presupposti;



Dato atto che per il servizio di che trattasi è stata interpellata la ditta appaltatrice COIM IDEA SAS DI 
CARMELO SELLARO & C., la quale con nota del 09/07/2020, acquisita al prot. n.7400 , ha espresso la 
propria disponibilità a proseguire il Servizio di Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP), fermo re
stando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto;

Ritenuto pertanto di prorogare fino al 02/12/2020 il vigente contratto rep. n.03 del 09/09/2019 di cui alla ga
ra CIG 78961469CE in essere con la ditta appaltatrice COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C. 
con sede in Corso Mazzini 37/39, 89024 Polistena (RC), RIVA 01349080802, fermo restando il mantenimen
to degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto;

Dato atto che il prezzo (canone mensile) attualmente in vigore per l’esecuzione del servizio oggetto del ri
chiamato contratto rep. n. 03 del 09/09/2019 risulta essere di € 1.225,00 oltre IVA se dovuta per legge;

Dato atto che l’ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di tracciabilità dei 
flussi) ha chiarito che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per 
garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more 
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che per
tanto ai fini della tracciabilità resta in vigore il CIG originario (78961469CE);

Tanto premesso e considerato

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore 
Amministrativo; Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

per i motivi di cui in premessa

di approvare la proroga del contratto in essere per il periodo dal 02/08/2020 al 02/12/2020 
dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’ARSAC, in favore del
la società COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C. con sede in Corso Mazzini 37/39, 
89024 Polistena (RC), RIVA 01349080802, attuale appaltatrice, per una spesa complessiva di € 
4.900,00 oltre IVA se dovuta per legge, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servi
zio stesso nelle more di completamento delle procedure di gara;

di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Proce
dimento è il dott. Michelangelo Bruno Bossio;

di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. Il i ,  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore 
dell’esecuzione del contratto è il P.A. Pietro Belmonte Responsabile dell’ufficio Prevenzione e Pro
tezione;

di impegnare la spesa complessiva pari ad € 5.978,00 Iva compresa, relativa all’affidamento 
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per una proroga con
trattuale per il periodo dal 02/08/2020 al 02/12/2020, sul capitolo di bilancio U01002I2601 esercizio 
finanziario 2020;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di stabilire che la presente determina venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul profilo del committen
te, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.50/2016 e che la 
stessa è soggetta alle norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013;

DELIBERA

Il Direi 
(Dott.



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 
8 del 4/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data ?  7  LUG, 2020 sino al 1 0  AGO, 21120

)


