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San Giovanni Lupatoto, lì 8/01/2019     Al Presidente CdA 

          SEDE 

Oggetto: Richiesta di acquisto 

 

Preso atto che il 31 dicembre 2018 è scaduto l’affidamento del servizio RSPP affidato alla società Esseaelle 

Srl nella persona del Dott. Gaetano Zaccarella. 

Considerato che la nomina del RSPP è un dovere non delegabile del datore di lavoro secondo quanto stabilito 

dall’articolo 17 del D.Lgs. 81/08, che interno all’azienda non è individuabile una figura che possegga i 

requisiti elencati nell’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 e pertanto è necessario rivolgersi ad un professionista 

esterno. 

Considerato che il Dott. Gaetano Zaccarella, in possesso dei requisiti di legge, ha svolto nel 2018 lo stesso 

incarico in modo ottimale per le esigenze aziendali e che, per non causare soluzione di continuità sull'attività 

di RSPP e di tutte le incombenze stabilite dal Testo Unico sulla Sicurezza, alla luce del fatto che già il 

precedente incarico è scaduto il 31 dicembre 2018, si propone di confermare ancora per un anno il predetto 

professionista. 

Vista la proposta di servizio per l’anno 2019, pervenuta via pec in data odierna dalla società Esseaelle, allo 

stesso costo annuo di € 6.300,00. 

Preso atto che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 

emanate dall’ANAC; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di natura intellettuale, e pertanto non viene 

riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € 

non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze e inoltre non è 

obbligatorio l’utilizzo di strumenti telematici; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di natura intellettuale, e pertanto non viene 

riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;  

- l’operatore suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- l’appalto è stato registrato con CIG ZFA2690FF4 

 
Si propone la stipula di un contratto per il servizio in oggetto. 

 

Importo previsto € 6.300,00 (Iva esclusa): 

http://www.responsabileservizioprevenzioneprotezione.it/nomina.html#articolo-17
http://www.responsabileservizioprevenzioneprotezione.it/nomina.html#articolo-32
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40439665
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Dati del Fornitore individuato 

Incaricato             Dott. Geometra Gaetano Zaccarella 

Ragione Sociale     Esseaelle Srl  

C.Fisc/Partita Iva:  02885800231 

Indirizzo:  ……… Via Ugo Foscolo 32/f  San Giovanni Lupatoto VR 

Telefono:              045/8757807 

 

Durata del servizio: anni 1 

Motivazione scelta fornitore:  

Il Dott. Geometra Zaccarella ha svolto in modo ottimale il servizio nel 2018, inoltre è in corso 

l’attività di consolidamento del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro, implementato alla fine 

dell’anno scorso, per cui un affidamento ad un nuovo incaricato RSPP comporterebbe problemi 

organizzativi legati al cambio di referente 

 

Il RUP 

         Dott. Gianni Biasi 

 

 

Approvato Consiglio di Amministrazione del 8/01/2019  n. 4 
 

 


