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FIRMATO
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SEGRETARIO DIRETTORE 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto dell’Unione; 

• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 

• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 

RICHIAMATE: 

• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 4 del 13/06/2019, con il quale è stata attribuita alla 

dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione; 

• la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 13 del 7/2/2018, esecutiva, avente ad oggetto “Modifica 

Deliberazioni di Giunta n. 53/2017, n. 82/2017 e n. 1/2018: Istituzione posizioni organizzative” nella 

quale è previsto che la responsabilità dell'Area Risorse Umane, dell’Area amministrativa e dell’Area 

Tecnica siano in capo al Segretario-Direttore dell'Unione; 

 

VISTO: 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 30 marzo 2016 con la quale è stata approvata la 

convenzione per il conferimento all’Unione della delega per la gestione in forma associata delle 

funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- la convenzione sottoscritta tra tutti i comuni e l’unione il 5 aprile 2016 rep. n. 3, con la quale vengono 

regolati i rapporti ed i contenuti della funzione conferita; 

 

VISTO l’art. 2 della suddetta convenzione, tra le cui prestazioni previste figura la designazione del 

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’Unione e per i Comuni associati, di figura 

con le capacità e i requisiti professionali indicati all’art. 32 del D.Lgs 81/2008, per l’espletamento degli 

adempimenti indicati all’art. 33 del suddetto decreto; 

 

RILEVATO che: 

- con la propria determinazione n. 609 del 18/12/2018 è stata indetta procedura aperta per 

l’individuazione del contraente cui affidare il servizio di prevenzione e protezione e  adempimenti 

previsti dall’art. 33 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. per il periodo di anni 3 con possibilità di proseguimento 

per ulteriori 3 anni; 

- alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 7738446FA4; 



- le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel Bando pubblicato sulla piattaforma SATER 

della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale dell’ente giusto Prot. n. 2551/2019 del 

19.02.2019; 

- entro il termine di scadenza fissato alle ore 18:00 del 28/02/2019, sono pervenute n. 12  istanze di 

partecipazione; 

- con la propria determinazione n. 88 del 20/03/2019, a termine della valutazione della documentazione 

amministrativa, sono state determinate le offerte ammesse alla procedura in questione, con esclusione 

di n. 4 operatori economici; 

 

VISTO il verbale 3 relativo alla seduta di gara dell’apertura delle offerte economiche, allegato alla presente 

determinazione a formarne parte integrale e sostanziale, dal quale risulta che la migliore offerta è stata 

quella della ditta STUDIO QUIRICO SRL, con un ribasso del 66 %, sottoposta a verifica di congruità; 

 

EFFETTUATA la verifica di congruità sulle prime tre offerte con il miglior ribasso; 

 

DATO ATTO che l’operatore economico VITALE VINCENZO, terzo nella graduatoria, non ha prodotto alcun 

giustificativo, conseguentemente l’offerta è anomala; 

 

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dallo STUDIO QUIRICO srl e da ECO’ srl nonché le note del 

RUP in data 06/06/2019 con la quale comunica la congruità delle suddette offerte; 

 

CONSTATATO che sul MEPA di C.O.N.S.I.P. è divenuta attiva la convenzione “gestione integrata sicurezza 

ed. 4”, l lotto 4, a catalogo, sono superiori a quello posti a base di gara e derivanti dal ribasso applicato 

 

CONFRONTATO il prezzo offerto da STUDIO QUIRICO srl pari a 9,18 €/lavoratore con le voci di spese,  i 

prezzi e le tariffe della suddetta convenzione per il lotto che interessa l’Emilia-Romagna ed accertato che 

questi  ultimi sono di importo superiore ;  

 

PRECISATO che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche per l’accertamento del possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara; 

 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e 

sono pertanto regolari; 

 

DATO ATTO che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento sarà pubblicato 

sul sito dell'Unione nella sezione amministrazione trasparente; 

 



PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto e dei 

Regolamenti vigenti; 

 

 

DETERMINA 

1. di approvare il verbale 3 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, 

delle operazioni relative alla gara mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, 

per l’affidamento del servizio di prevenzione e protezione e  adempimenti previsti dall’art. 33 del 

D.lgs 81/2008 e s.m.i. per il periodo di anni 3 con possibilità di proseguimento per ulteriori 3 anni;  

2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione alla ditta STUDIO QUIRICO SRL, con sede in Via 

Divisione Garibaldi, 2 Briga Novarese (NO)  per l’importo di 9,18 €/lavoratore (al netto del ribasso 

del 66 %), oltre I.V.A. nella misura di legge; 

3. di dichiarare tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 avendo completato la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione gara; 

4. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione  ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, 

all’aggiudicatario e agli altri candidati ammessi alla procedura; 

5. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla piattaforma SATER, sul  SITAR e sul sito 

istituzionale dell’Ente, Home page e Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del 

D. Lgs. 50/2016 e del combinato disposto del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016;  

6. di dare atto che RUP e Direttore di esecuzione è il Geom. Paganelli Cristiano, e che le prestazioni 

richieste sono quelle previste nel capitolato speciale ed i rapporti saranno regolati da contratto 

(scrittura privata in modalità elettronica); 

7. di impegnare in via presunta in favore della STUDIO QUIRICO SRL (CIG 7738446FA4) la somma di € 

9.945,25 come segue: 

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 1633/174 Descrizione SPESE ATTUAZIONE 626/94 – UFFICIO TECNICO 

Miss./Progr. 

 

PdC finanz. U.1.03.02.19.000 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG 7738446FA4 CUP  

Creditore STUDIO QUIRICO SRL 

Causale Servizio RSSP 

Modalità finan. Entrate dei Comuni  Finanz. da FPV / 

Imp./Pren. n. / Importo € 3.315,08 Frazionabile in 12 / 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 1633/174 Descrizione SPESE ATTUAZIONE 626/94 – UFFICIO TECNICO 

Miss./Progr. 
 

PdC finanz. U.1.03.02.19.000 Spesa non  



ricorr. 

SIOPE  CIG 7738446FA4 CUP  

Creditore STUDIO QUIRICO SRL 

Causale Servizio RSSP 

Modalità finan. Entrate dei Comuni  Finanz. da FPV / 

Imp./Pren. n. / Importo € 3.315,08 Frazionabile in 12 / 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1633/174 Descrizione SPESE ATTUAZIONE 626/94 – UFFICIO TECNICO 

Miss./Progr. 

 

PdC finanz. U.1.03.02.19.000 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG 7738446FA4 CUP  

Creditore STUDIO QUIRICO SRL 

Causale Servizio RSSP 

Modalità finan. Entrate dei Comuni  Finanz. da FPV / 

Imp./Pren. n. / Importo € 3.315,08 Frazionabile in 12 / 

 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, che il 

presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

10. di restituire all’operatore economico PROMETEO srl, in quanto non aggiudicatario,  la somma di € 

414,72, versata a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura, imputando la 

spesa al cap.lo Cap. 50040, 

11. di trasmettere il presente provvedimento: 

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 
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