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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
Prot. n. 86 del 11/06/2021 
 

Oggetto: Affidamento dei servizi di consulenza tecnica in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro in attuazione del DLgs 81/08 e s.m.i. per mesi dodici dal 01/06/2021 al 31/05/2022. CIG: 
Z8632170CF.  
 
PREMESSO CHE  
- con contratto di appalto Rep n 1 del 07/06/2019 l’Azienda Speciale Ambiente Reale affidava alla ditta 

Sisma srl, con sede legale in Castellammare di Stabia (Na), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Napoli con 
numero REA 681260 per un periodo di mesi dodici, a far data dal 01/06/2019 e fino a tutto il 
31/05/2020, la fornitura dei servizi di consulenza tecnica in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di 
lavoro in attuazione del DLgs 81/08 e ss. mm. e ii.; 

- con Determinazione dell’Amministratore unico prot.50 del 29/05/2020 si affidava ai sensi del comma 2 

lettera a dell’art.36 del Dlgs 50/2016, alla ditta Sisma srl la fornitura dei servizi di consulenza tecnica 
in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro in attuazione del Dlgs 81/08 e ss.mm. e ii. e di 

nomina del RSPP per un periodo i mesi dodici, a far data dal 01/06/2020 e fino al tutto il 31/05/2021; 
- si fissava in € 1.800,00 oltre IVA il corrispettivo dovuto per mesi dodici per l’effettuazione delle 

seguenti attività: nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); redazione 
della valutazione dei rischi aziendali; audit-sicurezza periodici presso la sede aziendale; 
implementazione di un semplice sistema di gestione della sicurezza; aggiornamenti sulle scadenze 
legislative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; assistenza tecnica agli uffici aziendali; 
partecipazione del tecnico incaricato quale RSPP aziendale alle riunioni periodiche di sicurezza; 

- si stabiliva che il costo di € 1.800,00 oltre iva per l’incarico di RSPP per mesi 12; 
- l’art. 4 del contratto ne fissava la durata in anni uno a decorrere dal 01/06/2020 e fino a tutto il 

31/05/2021; 
- previa designazione della ditta Sisma srl l’Amministratore Unico di Ambiente Reale nominava quale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 31 del DLgs 81/08 l’ing. 
Vincenzo Fuccillo in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 32 del DLgs 81/08 così come 

integrati dal DLgs 106/2009; 
- occorre provvedere ad individuare una figura cui affidare i compiti di RSPP a far dal 01/06/2021; 

CONSIDERATO CHE  
- necessita individuare i soggetti cui affidare l’espletamento dell’incarico di RSPP;  
- occorre adempiere agli obblighi previsti dal DLgs 81/08 e ss. mm. e ii. in materia di igiene e sicurezza 

sui luoghi di lavoro;  
- ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 81/08 il Datore di Lavoro ha l’obbligo di provvedere alla valutazione di 

tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi e alla 
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;  

- ai sensi dell’art. 33 del DLgs 81/08 il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali 
provvede:  

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;  

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di 
controllo di tali misure;  

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;  

f) a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi ai quali è esposto;  

- ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del DLgs 81/08 il datore di lavoro organizza il servizio di 
prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o incarica persone o servizi 
esterni;  
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- il comma 4 dell’art. 31 del DLgs 81/08 stabilisce che il ricorso a persone o servizi esterni è 
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso dei requisiti 
professionali previsti per gli addetti o i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;  

- il numero totale dei dipendenti dell’Azienda Speciale Ambiente Reale alla data del 01/06/2021 è pari 
a 38 unità;  

ACCERTATO CHE 
- nell’organico dell’Azienda Speciale Ambiente Reale non figurano dipendenti in possesso dei requisiti 

professionali previsti per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione previsti dal 
comma 2 dell’art. 32 del DLgs 81/08 così come integrati dal DLgs 106/2009;  

ATTESO CHE  
- è obbligatorio ricorrere a persone o servizi esterni ai quali affidare le funzioni e le attività in capo al 

servizio di prevenzione e protezione;  
- con proprio provvedimento l’Amministratore ha individuato i dipendenti con la funzione di delegati 

alle funzioni del datore di lavoro e i preposti per la sicurezza; 
- occorre individuare il servizio esterno al quale affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione per un periodo di mesi dodici a far data dal 01/06/2021; 

- il costo per garantire i servizi di consulenza tecnica in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di 
lavoro, nomina del RSPP, per un periodo di mesi dodici può essere stimato in € 1.800,00 oltre IVA 

confermando il costo sostenuto nei 12 mesi precedenti; 
RILEVATO CHE  
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire il ricorso a centrali di 

committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione prevede la facoltà per le società pubbliche di 
avvalersi delle convenzioni Consip e di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;  

- la Prima Vera srl, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistemi di 

convenzioni Consip e MePA;  
- con la presente determinazione si intende affidare in economia la fornitura dei servizi di consulenza 

tecnica in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e la nomina del RSPP (Responsabile 
Servizio di Prevenzione e Protezione) per un periodo di mesi dodici dal 01/06/2021 al 31/05/2022 per 
un corrispettivo complessivo di € 1.800,00 oltre IVA;  

- risulta necessario individuare il contraente cui affidare la fornitura dei servizi di consulenza tecnica in 

materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e la nomina del RSPP per un periodo di mesi dodici, 
dal 01/06/2021 al 31/05/2022;  

- ai fini dell’acquisizione del servizio in oggetto si applicano i principi e le procedure di cui al DLgs n. 50 
del 18/04/2016 e smi;  

- per la tipologia di servizio in oggetto non sono attive convenzioni Consip, previste dal comma 1 
dell’art. 26 della legge 488/1999 e dal comma 455 art. 1 legge 296/2006 modificato dal D.L. 
52/2012;  

- per la tipologia di servizio in oggetto non sono attivi in Consip accordi quadro;  
- nel mercato elettronico, MePA, della Consip SpA non risultano attive iniziative che prevedono 

specificamente la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento;  
- nel sistema dinamico di acquisizione di Consip non sono previste iniziative relative al servizio in 

oggetto;  
- i servizi di consulenza tecnica in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro non rientrano nei 

beni e servizi elencati all’art. 1 del DPCM del 24/12/2015;  

VISTI  
- l’art. 36 del DLgs. n 50 del 2016, che autorizza le Pubbliche Amministrazioni ad acquisire in economia 

beni, servizi e lavori, sotto soglia, tra quelli preventivamente individuati con provvedimento dell’Ente 
Pubblico interessato, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;  

- la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del DLgs 50/2016 che stabilisce che per servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
- l'art. 32 del DLgs. 50/2016 che, al comma 2, recita “nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
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o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti”;  

- il comma 2 dell’art. 32 del DLgs 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- l’art. 192 comma 1 del DLgs n. 267/2000 ai sensi del quale “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine 
che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  
PRESO ATTO CHE 
- la spesa di € 1.800,00 oltre IVA necessaria per la fornitura dei servizi di consulenza tecnica in materia 

di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e la nomina del RSPP per mesi dodici a far data dal 
01/06/2021 e fino al 31/05/2022 rientra nei limiti degli importi fissati per l’affidamento diretto;  

- la ditta Sisma srl, qualificata per l’espletamento dei servizi di consulenza tecnica in materia di 
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 
finanziaria e capacità tecniche e professionali; 

- la ditta Sisma srl ha espletato i servizi di consulenza tecnica in materia di igiene e sicurezza sui luoghi 
- di lavoro affidati con contratto Rep n 1 del 08/06/2020 a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei 

costi pattuiti e senza essere incorsa in alcuna contestazione; 
- per l’affidamento del servizio in oggetto è stato acquisito dal Responsabile del Procedimento il 

seguente CIG: Z8632170CF;  

ACQUISITA 
- per le vie brevi la disponibilità della ditta Sisma srl a rinnovare per un periodo di mesi dodici, a far 

data dal 01/06/2021 e fino a tutto il 31/05/2022, ai medesimi patti e condizioni il contratto 
Rep. n.  1 del 08/06/2020 

RITENUTO 
- sussistere i presupposti per procedere all’affidamento diretto dei servizi di consulenza tecnica in 

materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e di nomina del RSPP per mesi dodici dal 
01/06/2021 al 31/05/2022; 

- opportuno affidare ai medesimi patti e condizioni del contratto Rep n 1 del 08/06/2020 alla 
ditta Sisma srl con sede legale in Castellammare di Stabia (Na) al Corso A. De Gasperi, 285, P.IVA 
04253591210, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Napoli con numero REA 681260 per un periodo di mesi 
dodici, a far data dal 01/06/2021 e fino a tutto il 31/05/2021, e per un importo complessivo di € 
1.800,00 la fornitura dei servizi di assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, supporto al servizio di prevenzione e protezione, assistenza tecnica in materia di 
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, partecipazione del tecnico incaricato della funzione di RSPP 
alle riunioni periodiche aziendali; 

RICHIAMATI  

- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il 
disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;  

- i principi e le disposizioni del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- il disposto dell’art. 6 – bis della legge 7 agosto 1990 n 241, introdotto dall’art. 1 co. 41 della L. 6 

novembre 2012 n 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e il provvedimento finale di aggiudicazione 
definitiva devono astenersi in caso di conflitti di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale;  
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ACCERTATA  
- l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 

procedura, delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a 
maggiore rischio di corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di 

trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), 
costituente una sezione del PTPC; 

- l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 
procedura, delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni impartite nelle determinazioni e 
deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

DATO ATTO CHE  

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l’adempimento degli obblighi previsti dal DLgs 81/08 
e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di consulenza tecnica in materia di igiene e sicurezza 
sui luoghi di lavoro e di nomina del RSPP per un periodo di mesi dodici a far data dal 01/06/2021 al 
31/05/2022;  

- la scelta del contraente, trattandosi di servizio specialistico, è effettuata mediante affidamento diretto 
ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 36 del DLgs 50/2016;  

- la forma del contratto è la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della ditta Sisma srl del 
presente atto integrato dalla stipula tra le parti di un contratto in forma di scrittura privata; 

- il costo complessivo della fornitura dei servizi di consulenza tecnica in materia di igiene e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, oggetto del presente atto è pari ad € 1.800,00 oltre IVA e risulta compatibile con 
il budget di previsione; 

VISTI  
- l’art. 36 del D.lgs 50/2016;  

- il DLgs 81/2008 e ss. mm. e ii.; 
per tutto quanto in premessa e che si intende integralmente riportato 

D E T E R M I N A   
1. di prendere atto che l’Azienda Speciale deve adempiere agli obblighi previsti dal DLgs 81/08 e ss. 

mm. e ii. in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
2. di prendere atto che ai sensi dell’art. 17 del DLgs 81/08 il Datore di Lavoro ha l’obbligo di provvedere 

alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei 
rischi e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;  

3. di prendere atto che nell’organico dell’Azienda Speciale Ambiente Reale non figurano dipendenti in 
possesso dei requisiti professionali previsti per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione previsti dal comma 2 dell’art. 32 del DLgs 81/08 così come integrati dal DLgs 106/2009;  

4. di prendere atto che il comma 4 dell’art. 31 del DLgs 81/08 stabilisce che il ricorso a persone o servizi 
esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso dei 

requisiti professionali previsti per gli addetti o i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;  
5. di rinnovare, per un periodo di mesi dodici, a far data dal 01/06/2021 e fino a tutto il 31/05/2022 alla 

ditta Sisma srl la fornitura dei servizi di consulenza tecnica in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi 
di lavoro; 

6. di affidare ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del DLgs 50/2016 alla ditta Sisma srl, con sede 
legale in Castellammare di Stabia (Na), P.IVA 042535991210, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Napoli 
con numero REA 681260 per un periodo di mesi dodici, a far data dal 01/06/2021 e fino a tutto il 

31/05/2022, la fornitura dei servizi di consulenza tecnica in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi 
di lavoro in attuazione del DLgs 81/08 e ss. mm. e ii.; 

7. di stabilire che la ditta Sisma srl dovrà provvedere a garantire per l’intera durata contrattuale la 
fornitura dei seguenti servizi: 

a. Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo 

quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del DLgs 81/08 da parte di tecnico qualificato facente 

parte dell’organico Sisma; 
b. Assistenza tecnica agli uffici aziendali; 
c. Supporto al servizio prevenzione e protezione; 
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d. Riunioni periodiche di sicurezza; 
8. di fissare in € 1.800,00 oltre IVA l’impegno di spesa da affidare alla ditta Sisma srl per l’effettuazione 

delle seguenti attività: nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); 
redazione della valutazione dei rischi aziendali; audit-sicurezza periodici presso la sede aziendale; 
implementazione di un semplice sistema di gestione della sicurezza; aggiornamenti sulle scadenze 

legislative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; assistenza tecnica agli uffici aziendali; 
partecipazione del tecnico incaricato quale RSPP aziendale alle riunioni periodiche di sicurezza;  

9. di prendere atto che per l’affidamento della fornitura dei servizi di consulenza tecnica in materia di 
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro per un periodo di mesi dodici, a far data dal 01/06/2021 e fino 
a tutto il 31/05/2022 è stato acquisito presso l’A.N.AC. il seguente CIG: Z8632170CF;   

10. di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L.190/2012 non sussistono cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, con l’adozione del presente provvedimento;  
11. di individuare nel Sig.ra Sonia Di Palma, dipendente di Ambiente Reale, il responsabile dell’esecuzione 

del contratto di fornitura dei servizi di consulenza tecnica in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi 
di lavoro, con il compito di collaborare con i tecnici della ditta Sisma srl e di provvedere alla corretta 
tenuta di tutta la documentazione prodotta;  

12. di demandare alla Sig.ra Sonia Di Palma, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il compito di 
notificare a ciascun dipendente, nei modi e nei termini fissati dalla normativa vigente, di concerto con 

il RSPP, eventuali comunicazioni relative agli adempimenti da assolvere in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro;  

13. di demandare al Sig.ra Sonia Di Palma, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il compito di 
rapportarsi con il RSPP sugli adempimenti conseguenti all’accertamento della idoneità alla mansione 
di ciascun dipendente con particolare riferimento alla individuazione e fornitura di eventuali DPI;  

14. di stabilire che la ditta Sisma srl sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al 

presente affidamento previa comunicazione ad Ambiente Reale degli estremi identificativi dei conti 
correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati al presente appalto;  

15. di stabilire che ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 della predetta legge n. 136/2010, come sostituito 
dall'articolo 7, comma 4, del citato D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la legge n. 
217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere dall’Azienda Speciale Ambiente Reale e dalla Ditta Sisma srl il codice identificativo gara (CIG)               

attribuito dall’A.N.AC.;  
16. di stabilire che la liquidazione dei corrispettivi dovuti avverrà a mezzo bonifico bancario entro 30 

giorni f.m. data presentazione fattura;  
17. di stabilire che tra le parti verrà sottoscritto un contratto in forma di scrittura privata.  
La presente determinazione, redatta su n. 05 fogli, viene notificata, a mezzo pec alla ditta Sisma srl che 
dovrà restituirla firmata e timbrata dal legale rappresentante in ogni foglio e in segno di accettazione e, 
brevi manu, alla dipendente Sonia Di Palma per gli adempimenti consequenziali.  

 
                        L’Amministratore Unico  

Dott. Nunzio Ariano 


