
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 471

del 16/11/2020

Settore/Servizio: Settore S.I.A./Servizio Prevenzione

Oggetto: CIG ZF82F3515B - Determina a contrarre - Espletamento di indagine di mercato per 
raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento dell'incarico professionale di 
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE triennio 2021-2022-2023



IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del 
Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di 
legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;

- che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 
racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della nuova Unione 
dei  Comuni Valli  e Delizie,  in conformità allo Statuto, allegato all’Atto costitutivo stesso, ai 
sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 
21/12/2012;

Ricordato che, a decorrere dall’01/10/2013, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono state 
conferite le funzioni relative a:

Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, 
Ambiente,
Sportello Unico per le Attività Produttive,
Gestione delle risorse umane,
Tributi locali;
Servizi  informativi  e  telematici  (Information  and  Communication   Technology  -   ICT),  dei 
Comuni e dell’Unione.

Ricordato inoltre che, a decorrere dall’01/01/2015, sono state, inoltre, conferite all’Unione da 
parte dei Comuni ad essa aderenti, le seguenti ulteriori funzioni:

Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;
Protezione civile;
Servizi sociali – Area minori;
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Trasparenza.

Ricordato altresì che, a decorrere dall’01/06/2016, la funzione Servizi sociali – Area minori è 
stata trasferita all’ASP Eppi Manica Salvatori;

Visto il decreto n. 10 del 12/11/2019 con il quale Presidente dell’Unione Dr. Minarelli Nicola, 
eletto con delibera G.U. n. 27 del 01.04.2019, ha incaricato il Dirigente a tempo determinato 
ex art. 110 comma 1 del TUEL del Comune di Argenta, Ing. Leonardo Nascosi, della direzione 
del  SETTORE SERVIZIO SIA – Servizi  Informativi  e  telematici  dell’Unione e  Prevenzione e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, a decorrere dalla data del 12/11/2019 sino al 31.10.2022;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 48 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 ai sensi 
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 49 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2022 e relativi allegati;



Vista la delibera Giunta Unione n. 6 del 31.01.2020, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato approvato il PEG/Piano della Performance 2020 – 2022;

Considerato che

è  volontà  dell’Unione  garantire  una  corretta  organizzazione  e  gestione  dell’attività  di 
sorveglianza sanitaria mediante affidamento dell'incarico  di RESPONSABILE SERVIZIO DI 
PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  triennio  2021-2022-2023  per  l'espletamento  delle 
prestazioni inerenti la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e 
pervenire  ad un Sistema di  Gestione della  Sicurezza che consente  di  ridurre il  numero di 
infortuni e di  malattie professionali  ed aumentare il  benessere psicofisico dei  lavoratori  sul 
luogo di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 81 del 09.04.2008  “Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi  
di lavoro” secondo quanto indicato anche dal D.lgs. 81/2008.

Ritenuto necessario dare continuità al servizio:

- mediante l’affidamento dell'incarico professionale di Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione presso le sedi lavorative dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, del corpo di Polizia 
Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, 
per il triennio 2021/2023.;

- determinare la durata del contratto per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
per  la  spesa  complessiva  di  €  22.131,00  (ventiduemilacentorentuno/00),  cioè  a  € 
7.377,00/anno (settemilatrecentosettantasette/00), oneri compresi ed IVA di legge esclusa;

Rilevato che l'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cd. "Decreto 
Semplificazioni", coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», dispone l'affidamento diretto 
per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;

Viste le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
recanti  “Procedure per l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018;

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone 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  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici e delle offerte;

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
• Il  fine che  si  intende  perseguire  è  quello  di  prevede  una  serie  di  adempimenti  in 

prosecuzione di quanto già previsto dal D.Lgs. 626/94, con l’obiettivo di controllare gli 
aspetti inerenti la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
e pervenire ad un Sistema di Gestione della Sicurezza che consente di ridurre il numero 
di  infortuni  e  di  malattie  professionali  ed  aumentare  il  benessere  psicofisico  dei 



lavoratori  sul  luogo  di  lavoro,  così  come  previsto  dal  D.Lgs.  81  del  09.04.2008 
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della  
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

• Il contratto ha per  oggetto l’affidamento dell’estensione dell’incarico al Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione e relative attività connesse ai sensi del D.Lgs. 
626/94, abrogato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,;
l’importo  del  servizio   è  di  €  22.131,00  (ventiduemilacentorentuno/00),  cioè  a  € 
7.377,00/anno  (settemilatrecentosettantasette/00),  oneri  previdenziali  compresi, 
escluso IVA;

• modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi l’art. 1, comma 2, lettera 
a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cd. "Decreto Semplificazioni";

• la forma del contratto: stipula su sistema SATER;

Ritenuto di  dover  effettuare  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  previa  consultazione  di 
operatori  economici  individuati  sulla  base  di   una  indagine  di  mercato,  acquisendo  le 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato, ai quali 
inviare successivamente richiesta di  preventivo sulla piattaforma SATER di  Intercent-Er,  per 
l’affidamento del servizio di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
nel triennio 2021-2022-2023;

Visto l’avviso pubblico di indagine esplorativa ed il relativo modulo per la manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, allegati 
alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’affidamento del servizio in parola si concluderà entro 60 gg dalla pubblicazione 
della presente determina;

Reputato quindi di aver rispettato i disposti normativi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del 
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cd. "Decreto Semplificazioni", coordinato con la Legge di 
conversione  11  settembre  2020  n.  120  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l'innovazione digitale»;

Ritenuto inoltre, che in base ai principi di:
-  proporzionalità  “adeguatezza  e  idoneità  dell’azione  rispetto  alle  finalità  ed  all’importo 
dell’affidamento”;
- economicità “uso ottimale delle risolse da impiegare”;
- efficacia “congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e all’interesse pubblico”;
- correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità;
si ritiene conforme ai precetti normativi, riunire i contenuti della determina a contrarre e della 
determina di  affidamento in un unico provvedimento amministrativo, contenente gli elementi 
essenziali della procedura semplificata di cui all’art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016 smi e dalle 
linee guida Anac;

Dato atto altresì:
 che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 

e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
 che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di 

situazioni di conflitti di interessi;
 che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, 

previste nel PTPC 2020-2022 in vigore presso l’Unione Valli e Delizie;
 dei  presupposti  e  delle  ragioni  di  fatto  oltre  che  delle  ragioni  giuridiche  sottese 

all’adozione del presente provvedimento;



 l’adozione del  presente atto non coinvolte interessi  propri,  ovvero di  propri  parenti, 
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali 
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazione con cui 
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Leonardo Nascosi, Dirigente del 
Servizio Unico di Prevenzione e Protezione – Unione dei Comuni Valli e Delizie come da decreto 
del Presidente dell’Unione Valli e Delizie n. 10 del 12/11/2019;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e smi.

Visto il  Decreto Legislativo n.  33 del  14 marzo 2013 e smi,  come modificato dal  Decreto 
Legislativo n. 97/2016.

Visto l'art. 1 – comma 629 – della L. 190/2014 ed il Comunicato del M.E.F. n7 del 09.01.2015 
riguardo l'introduzione del cosiddetto “Split Payment”.

Dato atto che  la  spesa  afferente  l’affidamento  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 ZF82F3515B;

Dato  atto di  aver  accertato  preventivamente  che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa relativamente al capitolo oggetto del presente atto;

Visto il vigente Statuto e Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi unificato da applicarsi 
all’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 4 –2° comma - del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Dato atto che nel  sottoscrivere la presente Determinazione,  il  Responsabile  ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi;

DETERMINA

1)  Di  approvare  l’avviso  esplorativo  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per 
l’affidamento del servizio di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  nel 
triennio 2021-2022-2023;

2)  Di disporre la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e sul portale web dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie per un periodo di 15 giorni;

3)  Di attivare la procedura per l’affidamento del servizio di  medico competente, che saranno 
individuate a seguito dell’indagine esplorativa di mercato di cui al precedente punto 1), tramite 
procedura  di  gara  sarà  svolta  sulla  piattaforma  SATER,  presso  INTERCENT-ER  -  Agenzia 
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici;



4) Di prenotare ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa presunta di 
euro  22.131,00  oltre IVA di legge, di cui al precedente punto 1)  nel Bilancio di Previsione 
2020-2022 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, secondo la seguente imputazione:

anno 2021
Capitolo Descrizione

Capitolo
Importo IVA compresa

01111.03.13020006
Incarichi professionali per sicurezza sul 

lavoro € 9.000,00

anno 2022
Capitolo Descrizione

Capitolo
Importo IVA compresa

01111.03.13020006
Incarichi professionali per sicurezza sul 

lavoro € 9.000,00

per l’ annualità 2023 se ne terrà conto in sede di formazione dei relativi bilanci ai sensi dell'art. 
183 settimo comma del DLgs. 267/2000, al capitolo 01111.03.13020006 Incarichi professionali 
per sicurezza sul lavoro;

5)  Di  stabilire  che la  suddetta prenotazione sarà confermata con successivo atto a favore 
dell’aggiudicatario del servizio in oggetto;

6) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione Valli e Delizie, ai sensi delle 
vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell'Unione Valli e Delizie 
per gli adempimenti di competenza.

8) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto 
di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  prevista,  ai  sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

         F.to in digitale
    Il Dirigente del Servizio Prevenzione 

   Protezione
      Nascosi Ing. Leonardo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


