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Azienda Regionale per lo Sviluppo deirAgricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 95 
Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 9 9 DTT, 2020

Oggetto: delibera a contrarre relativa alTaffidamento mediante RDO aperta sul MePA, ai sensi delTart. 
36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, del servizio riguardante l'affidamento dell'incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) delTARSAC, ai sensi degli 
artt. 31 e 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per la durata di anni 2 (due). Nomina RUP. CIG. 
ZF92EF9B8D.

Il Direttore Generale

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

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l ’ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, 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 delTart. 36 del d.lgs. 50/2016;

• il provvedimento n. 1 del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. 
Antonio Leuzzi, la dirigenza ad interim del Settore amministrativo;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 delTart. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in confonnità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Premesso che
• il Dlgs. 83/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 17, 

prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del R.S.P.P. ;
• la dotazione organica dell'ARSAC è sprovvista di una figura in possesso delle capacità e dei 

requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lg. n. 81/2008 e s.m.i., requisiti necessari per poter 
svolgere le mansioni di RSPP;

Atteso
• che l'art. 31 comma 3 del D.Lgs 81/08 dispone che il datore di lavoro può avvalersi di persone 

esterne all'Azienda in possesso dei requisiti e competenze professionali;



• ai sensi del comma 4 del succitato articolo, il ricorso a persone esterne é obbligatorio in assenza di 
dipendenti che aH'intemo dell'Azienda siano in possesso dei requisiti previsti;

Ravvisato, pertanto, di dover ricorrere a professionalità esterne per l'affidamento dell'incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), così come previsto dal D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi prevede per le 
Amministrazioni Pubbliche:
• la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, 

l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi;
• l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'alt. 328 del DPR n. 207/2010 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, cosi come 
disposto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 per come modificata dall'alt. 1 comma 130 L, 
145/2018;

Preso atto che con messaggio sul portale Acquisti è stato comunicato che il Lotto 9 Calabria e Sicilia - 
Convenzione RTI SINTESI è dichiarata inefficace dalla stipula con sentenza n. 00579/2020 del 
Consiglio di Stato pubblicata il 24.1.2020;

Tenuto conto che il predetto servizio è acquisibile sul Mepa, mediante una RdO rivolta agli operatori 
economici ivi presenti nel settore di riferimento;

Considerato che Timporto stimato del predetto servizio, per la durata di anni 2 (due), è stato stimato in 
euro 39.600,00 oltre IVA e che al riguardo si ricorrerà ad una procedura negoziata, ai sensi delTart. 36 
co. 2 lett. B del Dlgs 50/2016, mediante RDO aperta sul MEPA con invito rivolto a tutti gli operatori 
abilitati al MePA: Servizi - Supporto specialistico in materia di sicurezza;

Stabilito che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non ci sono 
costi per la sicurezza;

Visto Part. 32 co. 2 e 6, del Dlgs 50/2016;

Visto il d.l. n. 76/2020, così come convertito dalla legge n. 120/2020;

Vista la L.R. n. 26/2007, di "Istituzione dell'autorità regionale denominata - Stazione Unica Appaltante;

Richiamata la nota della Stazione Unica Appaltante, acquisita al protocollo dell'Azienda con il n. 
11900 del 28/10/2020, con la quale ha autorizzato l'ARSAC all’espletamento di apposita procedura per 
Taffidamento del servizio di cui in premessa.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati

di disporre l’espletamento di apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) e 
comma 6, del Dlgs 50/2016, mediante RdO aperta sul mercato delle PP.AA. con invito rivolto a



tutti gli operatori abilitati al MePA; Servizi - Servizi - Supporto specialistico in materia di 
sicurezza, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi del'art. 95 co. 4 del Dlgs. 
50/2016, per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dai Rischi (RSPP) di cui agli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,, per una spesa complessiva 
massima stimata da porre a base d'asta, per anni 2 (due), di € 39.600,00 oltre IVA;

di stabilire, che la spesa relativa all’affidamento del servizio in esame trova disponibilità 
finanziaria sul pertinente cap. n. U0100212601 del bilancio finanziario 2021;

di nominare RUP, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016, il dott. Davide Colace Responsabile 
dell’ufficio Gare e Contratti;

di stabilire che il DEC sarà nominato con successivo atto di affidamento; 

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Direi lenerale 
(Dott. 1 Maiolo)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della Legge 
Regionale n. 8 del 04/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA 
Dott.ssa Rosamaria Smanili

IL RESPONSABILE-UFFICIO BILANCIO
Dott.ssa Eme anziana Malavasi

- C

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