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DETERMINA N. 59 DEL 22 GIUGNO 2021 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERIODO 1.07.2021 - 30.06.2024  

ALLO STUDIO DI NISIO DI RAIANO (AQ) 

 

Il giorno 22 del mese di giugno 2021, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia di L’Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario Amministrativo - 

Contabile, 

 

RICHIAMATA la delibera n. 17 del 30.04.2021 con cui il Consiglio di Amministrazione ha demandato al 

Funzionario Amm.vo dell’Ente, Dott.ssa Denisia Guglielmi, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, l’individuazione della figura di RSPP attraverso l’attivazione di procedure di imparzialità e 

trasparenza entro il termine di proroga, ovvero il 30.06.2021, dell’incarico conferito allo Studio Di Nisio in 

Raiano (AQ) nella persona del Dott. Tonio Di Nisio; 

 

ATTESO CHE: 

 

- il D.lgs. 9/4/2008 n. 81 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; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obbliga il datore di lavoro ad effettuare 

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 e a 

designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 81/08 è obbligatorio per il datore di lavoro organizzare il Servizio di 

Prevenzione e Protezione all’interno dell’Ente; 

- ai sensi dell’art. 17 D. Lgs 81/2008 è obbligatorio per il datore di lavoro designare il Responsabile del 

servizio di Prevenzione e Protezione; 

- è obbligatorio, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 81/2008 ricorrere a persone o servizi esterni in assenza di 

dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32; 

- ai sensi dell’art. 32, D. Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro può avvalersi dell’opera di esperti esterni per 

l’incarico di R.S.P.P. in possesso delle conoscenze professionali necessarie; 

 

PRESO ATTO che all’interno della struttura organizzativa dell’A.S.P. n. 2 non vi sono figure professionali 

idonee ad esperire l’incarico di che trattasi; 
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VISTA la significativa esperienza maturata dal Dott. Tonio Di Nisio all’interno dell’A.S.P. n. 2 che gli ha 

consentito di conoscere dettagliatamente i luoghi di lavoro, unita ad elevata competenza, professionalità e 

disponibilità sempre dimostrata; 

 

VISTA altresì l'importanza del particolare rapporto di collaborazione, anche fiduciario, tra Datore di lavoro 

e RSPP; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter affidare l’incarico di RSPP, per il periodo 1.07.2021-  

30.06.2024, allo Studio Di Nisio sedente in Raiano (AQ) alla Via G. Falcone n. 19, il quale, nella persona 

del Dott. Di Nisio, si è reso disponibile, per le vie informali, ad accettarlo dietro compenso annuo imponibile 

pari ad € 2.500,00; 

 

RICHIAMATO l’art.36 del D. Lgs. n.50/2016, e in particolare l’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 che ha 

apportato modifiche al su richiamato art.36, nella parte in cui prevede che “per servizi o forniture inferiori 

a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”;  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti 

di importo inferiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 

negli Stati membri; 

 

VISTO l’allegato schema di disciplinare di incarico; 

 

ATTESO che: 

- con l’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, sono soggette all’obbligo di richiesta 

del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al d.lgs. n. 50/2016 (“Codice”), indipendentemente dalla 

procedura di scelta del contraente adottata edall’importo del contratto; 

- come previsto dalla deliberazione n. 163 dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) del 22 

dicembre 2015“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 

2016, il responsabile del procedimento, all’uopo incaricato, provvederà all’inserimento dell’unico lotto che 

compone la presente procedura e che all’inserimento del lotto il SIMOG attribuirà un Codice Identificativo 

Gara, denominato CIG Z163239032; 

 

RICONOSCIUTO che per contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 può essere acquisito, ai soli fini 

della tracciabilità, lo Smart CIG (ovvero CIG semplificato); 

 

PRESO ATTO che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’A.V.CC.PP. ha 

assegnato per la presente procedura di affidamento il codice identificativo gara (CIG) Z163239032; 
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RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del Testo Unico sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTI: 

- la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

- il Bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2022 - 2023; 

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

1) di prendere atto, accettare e recepire la premessa relativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazionale, del dispositivo del presente atto;  

 

2) di affidare direttamente, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ed ex art. 17, comma 1 lett. b) 

del d.lgs. n. 81/2008, allo Studio di Nisio in Raiano (AQ) alla via G. Falcone n. 19, l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila per 

l’importo stabilito quale corrispettivo imponibile pari ad € 2.500,00 per il periodo 1.07.2021 - 30.06.2021; 

 

3) che i sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il contratto verrà stipulato 

mediante scrittura privata e che le clausole contrattuali sono quelle previste dal disciplinare di incarico 

all’uopo redatto che in questa sede viene approvato; 

 

4) di precisare che il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente 

richiamati; 

 

5) di puntualizzare che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016, poiché si tratta di affidamento 

effettuato ai sensidell’ art. 36, comma 2, lettera a); 

 

6) di impegnare parte della spesa derivante dal presente atto sul Bilancio del c.a. rinviando la restante su 

base annuale a successivo specifico impegno; 

 

7) di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’A.N.AC. per la procedura in 

argomento è Z163239032; 

 

8) di dare ulteriormente atto che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento 

è il Funzionario Dott. ssa Denisia Guglielmi; 
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9) di inserire la presente disposizione nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo 

contabile, tenuto presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

10) di evidenziare che tale provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e 

pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché 

all'albo pretorio on line dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi. 

 

           

             Il R.U.P. 

                  Dott. ssa Denisia GUGLIELMI f.to* 

 

    

 

* Firma autografa su originale conservato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
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