
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  356 del 13/11/2021 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DEI RISCHI (R.S.P.P.), AGGIORNAMENTO DOCUMENTO SULLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI E SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO IN 
MATERIA DI SICUREZZA: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO (EX. ART. 36 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SECONDO LA DISCIPLINA 
SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO 
NELLA LEGGE 108/2021) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8533DBA48 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che la scadenza contrattuale del servizio di Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione dei Rischi (R.S.P.P.), aggiornamento documento sulla valutazione dei rischi e supporto 
ali datore di lavoro in materia di sicurezza è scaduto in data 10 novembre 2021;  
 
CONSIDERATO che: 

- l’Amministrazione comunale non dispone al proprio interno di risorse umane di conforme 
profilo professionale ed in grado di assicurare il rispetto delle norme in materia di 
prevenzione e protezione dei rischi del lavoro; 

- trattasi di incarico relativo a prestazione altamente qualificata e, comunque, richiedente 
l’abilitazione alla professione e che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e 
degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni od esterni devono essere 
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 
 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare in appalto a ditta specializzata il servizio di 
“Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi (R.S.P.P.), aggiornamento 
Documento sulla valutazione dei rischi e supporto ai datori di lavoro in materia di sicurezza”, alla 
luce degli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli artt. 17, 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; 
 
VISTO l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  che prescrive la necessità di 
adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 
 
CONSIDERATO che il fine dell’affidamento del servizio di cui trattasi è di garantire il rispetto del 
D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare delle attività previste 
dagli artt. 33-37 del medesimo a carico del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 
nell’aggiornamento del Documento sulla valutazione dei rischi, nonché nel supporto ai Datori di 
lavoro del Comune di Busnago; 
 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


RITENUTO, dunque, di provvedere al servizio di cui sopra mediante affidamento a ditta 
specializzata nel settore e di attivare le procedure necessarie  onde conseguire nei tempi e con le 
modalità ritenute migliori gli obiettivi prefissati; 
 
VISTA l’offerta - acquisita al Protocollo Comunale in data 6 novembre 2021 al n. 10018 -  
rassegnata dalla Ditta DATEK22 S.r.l con sede amministrativa ed operativa in Via G. Garibaldi n. 
118 – 22073 Fino Mornasco (CO) e sede legale in Via A. Giussani n. 16 22100 Como (CO) – C.F. 
03691010130 – con la quale  la stessa ha manifestato la propria disponibilità – tra l’altro - 
all’assunzione dell’incarico di R.S.P.P. (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dei 
rischi, alla gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione, al’assistenza alla nomina delle figure 
del Servizio di Prevenzione e protezione, all’aggiornamento del documento sulla valutazione dei 
rischi, per una spesa complessiva  - in caso di affidamento triennale – di €. 1.600,00 annui oltre 
IVA e, pertanto, per una spesa complessiva per il triennio di €. 4.800,00 oltre IVA; 
 
RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla ditta sopra identificata e ravvisata, pertanto, la 
necessità di provvedere all’affidamento del servizio in parola per anni 3,  attivando, nel contempo, 
le procedure necessarie,  onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi 
prefissati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative; 
 
VISTI all’uopo: 

-  l’art. 36 del D.Lgs.  18.04.2016, n. 50 che demanda, per le procedure indette entro il 30 
giugno 2023, come nella fattispecie della presente, alla disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 
del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 108/2021, secondo la quale è 
possibile l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, per servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

- l’art. 32, comma 2, che descrive le fasi delle procedure di affidamento, secondo il quale “… 
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 

VISTE altresì le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 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” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come adeguate a seguito della 
conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente all’ambito degli appalti di 
interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 
10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 06.08.2019) e tenuto conto della  disciplina 
sostitutiva di cui all’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
bilancio) ha innalzato da 1.000 a 5.000 Euro l’importo, previsto dal comma 450 dell’art. 1 della 
Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, commi 502 – 503, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016), al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di 
beni e servizi; 
 
ATTESO CHE il corrispettivo della prestazione risulta inferiore ad €. 5.000,00; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 così come 
modificata ed integrata dalla l. 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’Operatore economico DATEK22  mediante 
consultazione on line del DURC (numero protocollo INAIL 29895961 del 02.11.2021 scadenza 
validità 02.03.2022); 



 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico per il servizio di R.S.P.P. 
(Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi) con relativa istituzione, 
organizzazione e gestione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 31 e 32 D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.), aggiornamento del documento sulla valutazione dei rischi e per il servizio di 
assistenza alla rilevazione e predisposizione degli adempimenti documentali in ottemperenza al 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a favore della Ditta DATEK22 S.r.l con sede amministrativa ed 
operativa in Via G. Garibaldi n. 118 – 22073 Fino Mornasco (CO) e sede legale in Via A. Giussani 
n. 16 22100 Como (CO) – C.F. 03691010130 - mediante affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa sostitutiva di cui alla disciplina 
sostitutiva di cui all’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 – assicurando in tal modo una riduzione dei 
tempi di contrattazione in relazione anche all’importo della prestazione; 
 
DATO ATTO che; 

a) l’incarico avrà durata di 36 mesi (anni 3) con inizio dal 1° dicembre 2021 e, 
conseguentemente, la fine delle attività rimane fissata per il 30 novembre 2024; 

b) il corrispettivo annuo ammonta a complessivi €. 1.600,00 oltre IVA; 
c) il pagamento del corrispettivo annuo sarà effettuato con cadenza semestrale posticipata a 

seguito di ricevimento di fattura elettronica e previa verifica in ordine all’assolvimento degli 
obblighi assicurativi/contributivi da parte della Ditta affidataria; 

d) il servizio in affidamento si svolgerà sulla base delle norme di cui all’offerta del 28.10.2021, 
acquisita al Protocollo Comunale in data 6 novembre 2021 al n. 10018, allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, così come modificata; 

e) la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, consiste in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 
DATO ATTO, altresì, che al servizio in argomento è stato assegnato il seguente codice di gara: 
Z8533DBA48; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 19 del 28 aprile 2021 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2021/2023; 
 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 
per quanto attiene il mese di dicembre 2021 ed il biennio 2022-2023 - per €.  3.333,34 oltre IVA e, 
pertanto, per complessivi €. 4.066,68 IVA compresa con imputazione agli esercizi di cui 
l’obbligazione è esigibile e più precisamente: 

 missione: 01 programma: 11 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9856 descrizione: “Iniziative sicurezza – ambiente di lavoro dipendenti” 
importo: €. 162,68 IVA compresa del Bilancio c.e.. 

 missione: 01 programma: 11 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9856 descrizione: “Iniziative sicurezza – ambiente di lavoro dipendenti” 
importo: €.  1.952,00 IVA compresa del bilancio di previsione 2022; 

 missione: 01 programma: 11 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9856 descrizione: “Iniziative sicurezza – ambiente di lavoro dipendenti” 
importo: €.  1.952,00 IVA compresa del bilancio di previsione 2023 

 creditore: DATEK22 S.r.l; 

 
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio 2022 e relativo pluriennale si provvederà 
all’impegno dell’ulteriore somma di €. 1.789,37 IVA compresa per la copertura delle spese da 
sostenersi per l’espletamento del servizio  per quanto attiene all’esercizio finanziario per l’anno 
2024; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 



 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019, 
come rinnovato con Decreto Sindacale n. 2 dell’11 gennaio 2021; 
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.05.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed 
attribuite le relative risorse ai Responsabili dei Settori; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) - DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte, dando atto che la presente vale quale determinazione a 
contrarre ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
2) – DI AFFIDARE - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo la 
disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 (per procedure indette entro il 30 
giugno 2023 come nella fattispecie) – l‘incarico triennale per il servizio di R.S.P.P. (Responsabile 
Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi) con relativa istituzione, organizzazione e gestione 
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 31 e 32 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), 
l‘aggiornamento del documento sulla valutazione dei rischi, il supporto al datore di lavoro in 
amteria di sicurezza e per il servizio di assistenza alla rilevazione e predisposizione degli 
adempimenti documentali in ottemperenza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a favore della Ditta 
DATEK22 S.r.l con sede amministrativa ed operativa in Via G. Garibaldi n. 118 – 22073 Fino 
Mornasco (CO) e sede legale in Via A. Giussani n. 16 22100 Como (CO) – C.F. 03691010130, per 
una spesa complessiva – per anni 3 – di €. 4.800,00 oltre IVA (importo annuo €. 1.600,00 oltre 
IVA); 
 
3) – DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per quanto attiene il mese di dicembre 2021 ed il biennio 
2022-2023 - per €.  3.333,34 oltre IVA e, pertanto, per complessivi €. 4.066,68 IVA compresa 
compresa, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione 
all’esercizio in cui la stessa risulta esigibile come segue: 

 missione: 01 programma: 11 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9856 descrizione: “Iniziative sicurezza – ambiente di lavoro dipendenti” 
importo: €. 162,68 IVA compresa del Bilancio c.e.. 

 missione: 01 programma: 11 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9856 descrizione: “Iniziative sicurezza – ambiente di lavoro dipendenti” 
importo: €.  1.952,00 IVA compresa del bilancio di previsione 2022; 

 missione: 01 programma: 11 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9856 descrizione: “Iniziative sicurezza – ambiente di lavoro dipendenti” 
importo: €.  1.952,00 IVA compresa del bilancio di previsione 2023 

 creditore: DATEK22 S.r.l; 
 
4) – DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio 2022 e relativo pluriennale si 
provvederà all’impegno dell’ulteriore somma di €. 1.789,37 IVA compresa per la copertura delle 
spese da sostenersi per l’espletamento del servizio  per quanto attiene all’esercizio finanziario per 
l’anno 2024; 
 
5) – DI DARE ATTO, altresì, che: 

a) l’incarico avrà durata di 36 mesi (anni 3) con inizio dal 1° dicembre 2021 e, 
conseguentemente, la fine delle attività rimane fissata per il 30 novembre 2024; 

b) il corrispettivo annuo ammonta ad €. 1.600,00 oltre IVA; 



c) il pagamento del corrispettivo annuo sarà effettuato con cadenza semestrale posticipata, a 
seguito di ricevimento di fattura elettronica e previa verifica in ordine all’assolvimento degli 
obblighi assicurativi/contributivi da parte della Ditta affidataria; 

d) il servizio in affidamento si svolgerà sulla base delle norme di cui all’offerta del 28.10.2021, 
acquisita al Protocollo Comunale in data 6 novembre 2021 al n. 10018, allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale così come modificata; 

e) la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, consiste in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 
6) – DI SUBORDINARE l’efficacia dell’affidamento delle prestazioni in parola al rispetto da parte 
del fornitore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; a tal fine, il CIG attribuito alla transazione è il seguente: Z8533DBA48; 
 
7) – DI PRECISARE che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa 
complessiva con la presente impegnata, a seguito di ricevimento di fatture elettroniche e previa 
verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi/contributivi da parte della Ditta 
affidataria; 
 
8) -  DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in 
Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione del presente impegno di spesa è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
9) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021 e per i successivi 
periodi  entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
10) - DI ATTESTARE, 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. 
 
11) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n° 267/2000. 
 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale DATEK22 S.r.l 

indirizzo  sede amministrativa ed operativa: Via G. Garibaldi n. 118 – 
22073 Fino Mornasco (CO); 
sede legale: Via A. Giussani n. 16 22100 Como (CO) 

codice fiscale e/o P.IVA  03691010130 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

CIG  

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

entro il 30 gg. 

 
 
 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 



 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


