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NUMERO DEL REGIS'I'RO GENERAI,E 726

COMUNE DI
SAN PIETRO IN GUARANO

Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE N" 408

ADOTTATA DAL RESPONSABILE Procedimento n.

OGGETTO:

Appalto pcr atfidamento incarico professionale di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro- Decreto Legislativo N. 8l/2008 -

FrNo AL 3l/122020- clc: Z9l25D8E5l
DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

premesso chc questo cnte ha la necessità di procedcre all'a1lìdamcnto incarico professionale di Responsabile del

Servizio di Prcvenzic,nc e Protczione sui luoghi cli lavoro- Decreto l-egisìativo N. 8l/2008 - F'ino alSl/122020;

Considerato chc nonostantc l'importo dci servizio sia inlerjore ad € 40.000,00- si ritienc opportuno' al finc

di aurentare la concorrcnzjalità c I'eionornicità clcl servizio. proccdcre alì'allldamento tramite procedura apefta.

con nubblicazione dej ban4o e dei relatjvi allegati sut sito inf'ormatico di qucsto Comune. ai sensi dell'an- 60 del

D.t,gs 50/2016 e smi;
iisto che questÒ Ente, visto I'importo del servizio da affìdarc. può procedere direttamelrte ad esplctare le

procecir:re di gara. serrza ricorrele alla CUC:
Precisato cl.tc i dati salienti dcìla procedura in oggetto sono :

- inroorto € 1.500.00:
- CIC: 29325D8E51
- dur ala contratto, firrLr al 3 I /1212020;

- scelta del contfaeutc: proceclLrra apcna. lli sensi clell'art. (r0 del D.Lgs 50,'2016. con aggiudicazionc sccondo il

critcrio ilel massimo tibasso. ai sensi dell'95 del D Lgs 50i2016 e s nr'i :
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Visti:
/ il D.Lgs. l8l8l00 n.267 "Testo Unicodelle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
/ il D.Lgs. i0/2016 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
/ il D.P.R.05 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo l2

aprile 20t)6, n. 163";
/ il vigentc Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertata la propria competenza, in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del

D.l,ss. n. 267 /20()0:

DETERMINA

1) Di arviare il procedimento per la stipula del contratto, per I'affidamento incarico professionale dt

Rcsponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro- Decreto l,cgislativo N. 8l/2008 -
t'tNo AL 31/122{)20:

2) Che l'imporro del servizio fino al3111212020 ò di € 1.500,00 oltre IVA, , ed il GIG corrispondenle e -
CIG: 29325D8E5 I

3) Di disporre chc, all'individuazione del contraente, si procederà attraverso la "procedura apefta", ai sensi dcll'
art . 60. del D. Lg:.. n. 50/2018 e s.m.i. :

4) Di stabilire che, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offèrta a massimo ribasso, ai sensi dell'95 comma

4 D.Lgs 50/2016 c s.m.i.;
5) Di approvare il Capitolato Spcciale d'Appalto, il bando di gara ed i relativi allegati, che si intendono allegati
alla presente dete:minazione, per farne pafte integrantc e sostanziale;
6) Di dare atto chc, il valore complcssivo del contratto, fino al 31/12/2020, è di € 1.500,00;

7) Di dare atto chc per il finanzianrento relativo al servizio in oggetto, trova copertura nel bilancio di

orevisione triennalc 201 8/2020:
8) Di dare atto che il Responsabile tjnico del Proccdimento è Giuscppe Fazio. dipcndcnte assegnato al Scttofe

Tecnico di questc [.ntc;
9) Di dare atto che la prcsente dcternlinazione costituisce deliberazione a contrane ai scnsi dell'art. 192 del

D.l.gs. 18.8.2000, n.267 ed aft. I I del D.t,gs. n.ì63/2006 e s.nt.i.

IL RES DEL SI,TTO



UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprine parere favorevole in or-dine alla regolarità contabile e si evidenzia che le relative somme,
trovcranno copcftufa ncl bilancio anno 201912020, secondo le disponibilità dell'Ente, nei relativi capitoli che
fanno capo ai servizi rli manutenzione di rete idr ica e rete fognar ia,

San Pietro in Cruru,,o, ìCill ?c,

IL RESPONSABILE
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