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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di RSPP IT Campania. 

Cig. Z062A27A16. 

IL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

 

PREMESSO CHE  occorre provvedere alla nomina del RSPP dell’IT Campania ai sensi degli art. 

31 e 32 del D.lgs.81/08; 

TENUTO CONTO che in data 26.08.2019 il Dott. Massimo Pagani, fino ad allora RSPP dell’IT 

Campania, ha comunicato le sue dimissioni dall’incarico suddetto; 

CONSIDERATO che in data 2.9.2019 l'IT Campania ha richiesto i curricula aggiornati a tutto il 

personale tecnico in servizio per valutare l'esistenza di eventuali profili idonei interni da incaricare 

come RSPP in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del suddetto decreto; 

TENUTO CONTO che in data 11.9.2019 dal dipendente ing. Alberto Guida, risultante in possesso 

di laurea in ingegneria e corso di formazione in materia di sicurezza è pervenuta una dichiarazione 

di non aver mai esercitato in passato il ruolo di RSPP per nessun datore di lavoro e che non avrebbe 

potuto essere diversamente in quanto non in possesso della necessaria completa formazione per 

ricoprirne il ruolo; 

TENUTO CONTO che l’ing. Alberto Guida in data 1.10.2019 confermava incontrovertibilmente 

di avere un’incompleta conoscenza della normativa in materia di sicurezza, nonostante il possesso 

del titolo di coordinatore della sicurezza sui cantieri indicato nella nota della DGROB del 

20/09/2019 n° 144944, essendo comunque non sufficiente a ricoprire tale ruolo se non integrato con 

almeno un corso di 40 ore; 

TENUTO CONTO che in data 8.10.2019 l’unico altro dipendente in servizio presso l’IT Campania 

in possesso del titolo di studio di laurea in ingegneria, ing. Raffaele Felicità, ha dichiarato di non 

aver esperienza in materia, di non aver sostenuto nel corso di studi esami inerenti la disciplina sulla 

sicurezza in ambienti di  lavoro e di ritenere necessaria la frequentazione di un corposo e serio corso 

di formazione sulla materia prima di assumere eventuali incarichi; 

CONSIDERATA 
Considerata la nota del 11/09/2019 n° 1400190 con cui la Direzione dell’IT Campania aveva già 

rappresentato l’esigenza di dover provvedere al conferimento di tale incarico a personale esterno 

all’IT Campania; 

VISTA la nota del 16/09/2019 n°142259, con cui la DGAT, ritenendo valide le motivazioni 

addotte,  autorizzava questo Ispettorato ad acquisire preventivi per individuare dei professioni 

esterni all’Amministrazione interessati all’espletamento del servizio in oggetto abilitati come RSPP; 
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VISTO il D.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. art. 36 per contratti sottosoglia; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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”; 

VISTO che tale servizio è acquistabile sul Mepa; 

VISTA l’indagine di mercato inviata il 16.9.2019 tramite mail a n° 4 operatori individuati sul Mepa 

effettuando la ricerca alla voce ‘Servizi Professionali’; 

PRESO ATTO degli esiti dell’indagine di mercato effettuata e dei relativi importi quantificati; 

CONSIDERATA la ns nota del 144995 del 20/09/2019, con cui questo Ispettorato informava la 

DGAT delle quantificazioni pervenute e richiedeva l’autorizzazione a proseguire le procedure di 

affidamento; 

VISTA  l’autorizzazione della DGAT a proseguire le procedure di affidamento ad un professionista 

esterno all’Amministrazione per un importo massimo di € 10.980,00, iva inclusa, da imputare 

all’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che oltre l’IVA occorre tener conto degli eventuali oneri previdenziali a carico 

dei professionisti; 

VISTO  il CIG n. Z062A27A16 rilasciato dall’ANAC; 

PRESO ATTO del Promemoria bis dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. prot. n. 

159075 del 14.10.2019; 

 
DETERMINA 

 

 di procedere all’affidamento del servizio come previsto per i contratti sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 36 co. 2 lett. A) D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii; 

 di utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete, essendo tale ‘affidamento’ acquistabile sul 

Mepa, tramite RDO con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essendo 

tale servizio altamente professionale, dopo aver effettuato le verifiche ex art. 80 del Codice 

Appalti; 

 di nominare RUP per questa procedura, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la dott.ssa Angela Costanzo, Funzionario Amministrativo dell’IT 

Campania e di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la normativa vigente, per 

l’acquisizione del servizio in parola; 

 di imputare la spesa sul capitolo di bilancio competente, per l'esercizio finanziario 2020. 

    

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carmela Cucca 
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