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AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

 

ORDINE DI ACQUISTO N. 30 DEL 31/12/2020 

OGGETTO: Incarico RSPP esterno - CIG: Z08300DC51 

1. Premesso che: 
a) il 31 dicembre 2020 scade l’affidamento del servizio RSPP affidato alla società Esseaelle Srl nella persona 

del Dott. Gaetano Zaccarella; 

b) 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; 

c) nei primi mesi dell’anno prossimo dovrebbe avvenire il trasferimento dei dipendenti del servizio rifiuti al 

nuovo gestore e pertanto l’attività di RSPP sarà limitata alla rimanente attività aziendale: distribuzione e 

misura gas naturale; 

d) il Dott. Borgogna Giovanni, Responsabile Servizio Gas, ha chiesto a n. 2 ditte specializzate il preventivo 

per l’incarico di RSPP esterno; 

e) la ditta Lachiver Servizi Srl, Via Lanificio 84 – Verona,  ha presentato una offerta dettagliata per l’incarico 

di RSPP con lettera del 24/11/2020 per un costo di € 4.500,00 anni oltre Iva; 

f) la ditta Consulteam Srl, Via Francia 15/A – Verona, presentato una offerta dettagliata per l’incarico di 

RSPP e consulenza per sicurezza sul lavoro con lettera del 30/11/2020 per un costo di € 9.620,00 anni 

oltre Iva; 

g) il Dott. Borgogna, Responsabile Servizio Gas, ha valutato come più idonea alle necessità aziendali l’offerta 

della ditta Lachiver Servizi Srl e ha proposto al CdA. l’affidamento dell’incarico alla stessa. 

2. Visto: 
a) il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno Prot. n. 75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 

15/05/2019; 
d) il CdA nella seduta dal 30/12/2020 ha approvato l’affidamento dell’incarico alla ditta Lachiver Servizi Srl. 

 
3. Considerato che: 

a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

c) l’operatore economico deve essere possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016, come da autodichiarazione resa dallo stesso; 

d) si ritiene di affidare il servizio per l’importo di 4.500,00 euro, oltre Iva di legge; 

e) è rispettato il principio di rotazione in quanto il fornitore individuato presta per la prima volta il servizio in 

oggetto 

f) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto 

il DUVRI; 

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

h) l’appalto è stato registrato con CIG Z08300DC51 
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Si affida, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per le ragioni in premessa, l’incarico 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per l’anno 2021, alla Lachiver Servizi Srl, Via 

Lanificio 84 – Verona  P.Iva 02219800238, per l’importo complessivo di 4.500,00 euro + IVA, secondo le 

modalità previste nell’offerta del 24/11/2020, dando atto che la nomina di RSPP sarà effettuata, come previsto 

dalla legge, da parte del Datore di Lavoro SGL Multiservizi srl.                    

                          

. 

   Il RUP 

Gianni Biasi   
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