
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 07 
 
Oggetto: Incarico professionale per responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi 

del Testo Unico sulla sicurezza- D.lgs. 81/2008 e ss. mm. Determina a contrarre.  
  
Data 05.02.2019 
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio, nel proprio ufficio,   

Il DIRETTORE 

Premesso  
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed 
in conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
 
che in attuazione degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. l’Ente Parco ha necessità di 
dotarsi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)  
 
Dato che all’interno dell’Ente non vi sono dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 
del D.lgs 81/2008, ai sensi dell’art 31 comma 4 dello stesso Decreto, l’Ente deve fare ricorso a 
persone o servizi esterni.    
 
Considerato 
  che per l’anno 2018, a seguito di indagine di mercato, il servizio di RSPP con determina 
direttoriale n. 81 del 12.12.2017 è stato affidato, per un importo di € 1.400,00, oltre a IVA 22 %, alla 
Ditta Pan Eco s.r.l. Via Edison 4/6 – OSIMO AN Partita IVA: 01359030424 , nella persona di 
Natalini Franco, in possesso dei requisiti previsti dall’art 32 del D.lgs 81/2008; 
 
 Considerato che il contratto di prestazione d’opera professionale, per l’incarico di Responsabile 
Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, attivo dal 12.12.2017, affidato alla ditta 
Pan Eco s.r.l. ha avuto termine naturale in data 11.12.2018    
 
Richiamato il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo:  
- l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);  
 
 Preso atto che gli adempimenti, di cui all’incarico conferito in precedenza alla Ditta Pan Eco s.r.l., 
e svolto tramite il Sig. Natalini Franco , sono stati espletati con piena soddisfazione di questo Ente e 
considerando che il Sig Natalini Franco ha espletato, senza ulteriori oneri per l’Ente Parco, anche la 
consulenza e l’assistenza in materia di adempimenti previsti dal D.Lgs 50/2016; 
 
 Ricordata la possibilità di ricorrere, per l’affidamento del servizio di Responsabile del servizio di 
prevenzione e  protezione (RSPP), alla procedura di “affidamento diretto” di cui all’art 36 comma 2 
lett.a) del D.lgs 50/2016;   
 
Dato che ai sensi dell’art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della 
l. 145/2018 in vigore dal 01.01.2019, per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano 
gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di 
riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento; 
 



Essendo il valore della spesa non superiore a €5.000,00 si ritiene opportuno, ottemperare 
ulteriormente agli adempimenti prefissati dal Dlgs 81/2008 e posti in capo al datore di lavoro dal 
citato DM 292/1996 , ricorrendo a professionalità esterne all’Ente, mediante la procedura di 
affidamento diretto di cui all’art 36 comma 2 lett. a) del D.lgd 50/2016 codice dei contratti pubblici,  
 
Accertato che rispetto alle offerte pervenute a seguito dell’indagine di mercato per l’anno 2018, 
quella di Pan Eco s.r.l. risultava inferiore alle altre;  
 
Ritenuto che, in ragione di quanto sopra, vi siano i presupposti per affermare che la ditta Pan Eco 
s.r.l., in relazione al servizio richiesto, applichi dei prezzi concorrenziali rispetto ad altre ditte;  
 
Preso atto che la ditta Pan Eco s.r.l. di Osimo (AN) è iscritta all’elenco degli operatori economici 
come da ultimo aggiornamento approvato con Determina Direttoriale n.3 del 21.01.2019, nella 
sezione beni e servizi quale Società di Consulenza In Materia di Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e 
Qualità; 
 
Stante l’opportunità, di non dover ricorrere all’attivazione di una nuova procedura di affidamento 
per i prossimi due anni, e quindi di affidare il contratto per la durata di tre anni,  
 
Ritenuto opportuno,  

per quanto precedentemente descritto, ai fini della negoziazione dell’importo di spesa 
sostenuto dall’Ente nell’anno 2018, richiedere una rinegoziazione alla ditta Pan Eco s.r.l. per 
l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da svolgersi 
secondo il disciplinare di incarico allegato in corpo separato alla presente determinazione e della 
quale si intende parte integrante e sostanziale; 

nonché articolare il preventivo in due parti: 
 
 Preventivo di spesa per affidamento annuale del servizio di RSPP 
 Preventivo di spesa per affidamento triennale del servizio di RSPP 

 
Dato atto  

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3  della legge 13 agosto 2010 n. 136 
modificato dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con 
modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici per “Predisposizione del DUVRI e l’individuazione del RSPP 
esterno per gli uffici del Parco del Conero e del Centro Visite” il codice CIG che è il seguente    
Z0A27058D4 

che la copertura finanziaria è imputata al capitolo 0111.13.024 del Bilancio provvisorio 
2019/2021 annualità 2019 
 
Visto il D.lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di ricorrere, per l’affidamento del servizio di Responsabile del servizio di prevenzione e  

protezione (RSPP), alla procedura di “affidamento diretto” di cui all’art 36 comma 2 lett.a) del 
D.lgs 50/2016;   



3. Di richiedere alla ditta Pan. Eco s.r.l. di Osimo il preventivo per l’assunzione dell’incarico di 
RSPP dell’Ente Parco del Conero ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e ss. 
mm. da svolgere secondo il disciplinare di incarico allegato in corpo separato al presente atto; 

4. Di approvare il disciplinare di incarico allegato in corpo separato alla presente determinazione e  
del quale si intende parte integrante e sostanziale; 

5. Di articolare il preventivo in due parti in modo che l’Ente possa, a proprio insindacabile 
giudizio, e secondo le proprie disponibilità finanziarie, stabilire la durata dell’incarico;   
 Preventivo di spesa per affidamento annuale del servizio di RSPP 
 Preventivo di spesa per affidamento triennale del servizio di RSPP 

6. Di dare atto che la copertura finanziaria è imputata al capitolo 0111.13.024 del Bilancio 
provvisorio 2019/2021 annualità 2019 

7. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa, all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
8. In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al 
capitolo 0111.13.024 del Bilancio provvisorio 2019/2021 annualità 2019 

 
Sirolo, lì 05/02/2019 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:        IL DIRETTORE 
 F.to Dott. Marco Zannini 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 30/09/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
IL DIRETTORE 

F.to Dott. Marco Zannini 
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