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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO ANNUALE DI  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIO NE ESTERNO (RSPP) 
PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 – ANNU ALITA’ 2020 – PER. IND. 
MICHELE MAZZARRI. 

COD. CIG. ZAF2CDF8BD.    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Premesso che : 
 
il D.Lgs. 81/2008 e, sue successive modifiche ed integrazioni,  prevedono una serie 
di adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, tra cui 
la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 
 
dato atto della possibilità introdotta nel nuovo codice di procedura di affidamento 
lavori e servizi di dare  direttamente l’incarico di R.S.P.P al professionista Per. Ind. 
Michele Mazzarri che ricopre già il ruolo oggetto del presente incarico per conto 
dell’Istituto Comprensivo scolastico di Marciana Marina e che conosce pertanto la 
realtà ambientale dei luoghi e siti connessi oltrechè le problematiche inerenti la 
sicurezza sui luoghi di lavoro nel territorio comunale; 
 
Richiamato il D.LGS n. 50 del 18.04.2016; 
 
- ricordato che i Comuni possono procedere in forma autonoma  all’ acquisizione di 
forniture e servizi inferiori a €. 40.000 e lavori inferiori  ad €. 150.000,00;  
 
Vista la Legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145, che ha stabilito che le 
Amministrazioni Pubbliche possono procedere ad affidamenti diretti, di beni e servizi, 
extra MEPA o sistemi telematici per importi fino ad  € 5.000,00;  
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione 2020/2022. Annualità 2020 ed il Bilancio di Previsione 2020/2022;  
 

- visto il D.Lgs.vo 18-08.2000 n. 267  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
delle Autonomie Locali”  ed in particolare gli artt. 107,109,183,191; 

- visto lo Statuto dell’Ente; 

- visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207; 

- visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi 
e lavori, approvato con Determinazione n. 18 del 30/04/2009 
successivamente modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 26.07.2013; 

- visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi approvato con atto della G.C. n. 11 del 14/02/2019; 

- visto il D.Lgs 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
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-  visto il  Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 54 
del 22/12/2015; 

 -  vista la regolarità contributiva della Ditta Iniziative di Prevenzione del Per. Ind. 
 Michele Mazzarri;  

  -  Dato atto che  la   Ditta  Iniziative   di  Prevenzione del  Per.  Ind. Michele   
Mazzarri   

    con   Studio   Tecnico   sito   in   Via   del  Mare    n. 2  a  Procchio –  Marciana,   
C.F.  

   MZZMHL60D06G912U con nota acquisita al P.G.  n. 1639 del 19/02/2020 ha 
presentato apposito preventivo di spesa, rendendosi disponibile a fornire il 
servizio per un importo pari ad € 1940,00 + 5%.V.A. esclusa; 

 
 Ritenuto necessario procedere alla formalizzazione dell’ impegno di spesa, a mente 

dell’ art. 36 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per quanto sopra esposto per un importo 
pari ad € 2.485,14 comprensivo dell’IVA di legge e ccppii, per l’ attività di RSPP anno 
2020; 

 
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del codice di 
comportamento del Comune di Marciana Marina è stato accertato che non 
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con 
interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio, nonché degli altri 
soggetti indicati dal predetto codice di comportamento; 
 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
e per gli effetti di cui ali artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa, richiamati a fare parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 
- di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016,  

l’incarico annuale per la copertura del ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione per l’anno 2020, alla Ditta Iniziative di Prevenzione del 
Per. Ind. Michele Mazzarri con Studio Tecnico sito in Via del Mare n. 2 a Procchio 
– Marciana C.F. MZZMHL60D06G912U, la quale ha presentato l’offerta 
economica entro il termine stabilito, per complessivi €   2.485,14  I.V.A. al 22% e 
ccppii inclusi; 
 

- di impegnare in favore della ditta sopra richiamata, la somma di €     2.485,14 
I.V.A. al 22% e ccppii inclusi, nel rispetto delle modalità previste dal  principio 
applicato alla contabilità finanziaria n. 42 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., in 
considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole al CAPITOLO 
101060310000 “Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di 
professionisti esterni….”; 
 

- Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno in corso; 
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- Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 

competenza; 
 

- Di pubblicare all’Albo Pretorio on-line dell’ Ente per 15 giorni consecutivi il 
presente atto;  

                                                  
                                                                        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Geom. Rosario Navarra 

      Documento firmato digitalmente 
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DETERMINAZIONE  N. 77 del 07/05/2020 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DELL' INCARICO 
ANNUALE DI  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZION E E 
PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 
81/08 - ANNUALITA' 2020 - PER. IND. MICHELE MAZZARR I. 
COD. CIG. ZAF2CDF8BD.  

 
 
 
 
 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 07/05/2020   
 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 Documento firmato digitalmente 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 07/05/2020 

 

 
 
 
 
 
 


