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Prot. nr. 645 del 3011212015

PROWEDIMENTO DI SPESA

1) OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO Dl RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dl
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), E SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO, NORME DI BUONA PREPARAZIONE, PRIVACY E MANUALE
HACCP -ANNO 2016 - CIG : X4817D65A5

PREMESSO che VIGNOLA PATRIMONIO srl, società a capitale interamente pubblico a
partecipazione esclusiva del Comune di Vignola, gestisce tra le varie cose anche la farmacia
Comunale Attf lio Neri e che con delibera dell'assemblea dei soci in dala 29.04.20 15 venivano
nominati i componenti del C.D.A., îotmalizzata per accettazione con "verbale del consiglio di
Amministrazione" del 13 maggio 2015, così composto:

BAZZANI GIULIA - consigliere

- BENASSI PER CORRADO - presidente

- BRINI FERRI ALESSIO - consigliere

RICHIAMATO il D.Lgs. 81/08, e successive modifiche che, in materia di miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, obbliga il datore di lavoro a tutelare i

dipendenti anche a mezzo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P-P.);

VISTA la necessità di awalersi di un servizio di consulenza in materia di Norme di buona
preparazione, manuale HACCP, normativa privacy e sicurczza sul luogo di lavoro, nonché di
prowedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP);

DATO ATTO non esistono all'interno dei dipendenti di Vignola Patrimonio s.r.l. figure professionali
idonee all'assolvimento del suddetto incarico;

RITENUTO quindi necessario afÍidare esternamente i compiti prescritti dal citato Decreto
Legislativo;

PRESO ATTO che il precedente affidamento dei servizi in oggetto termina il31l12l2Q15:

VISTA I'offerta pervenuta dalla ditta CERTIM srl con sede Vignola (MO) in Corso ltalia, 70 che si è
detta disponibile a fornire la figura di RSPP nella persona del dott. Mercaldo Matteo, al costo di:

- lncarico annuale RSPP € 300

- Servizio di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, Norme di Buona Preparazione,
Privacy, manuale HACCP € 400

RICONOSCIUTA la congruità del prezzi offerti;

RITENUTO di procedere all'affìdamento dei sopraccitati servizi per un anno, a far
gennaio 20'16;

Direzione e coordínamenlo ex arll 2497 e seg. del c.c. Comune dì Vignola C.F.: 00179790365
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VISTA la determinazione della Direzione Affari Generali del Comune di Vignola n. 558 del
24.12.20'10, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del
Comune di Vignola, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 2610612Q07, che prevede il ricorso
all'affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 euro;

VISTE le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52120'12 e
9512012 "Disposizioni urgenti per la 'azionalizzazione della spesa pubblica" - cd. spending review),
in particolare I'art. 7, comma 2, del D.L. 07.O5.2O12 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6luglio 2012)
che dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.

207t2010;

VERIFICATO CHE iservizi richiesti non sono tutt'ora presenti né nel catalogo ME.PA. di CONSIP
né in quello dell'Agenzia Regionale INTERCENT-ER;

SI PROWEDE

2) Di affidare alla ditta: CERTIM srl con sede a Vignola (MO) Corso ltalia, 70
P. IVA e CF 02721130363:

3) di definire in € 700 oltre all'lVA dovuta, I'importo di spesa per I'anno 2016;

4) ad assumere il seguente Codice ldentificativo di Gara (ClG) : X4817D6545

5) A trasmettere alla ditta affidataria copia del presente afto unitamente a copia dell'offerta
controfirmata per accettazione;

6) A richiedere alla ditta CERTIM I'attestazione dell'accettazione dell'incarico della figura del
Responsabile della Sicurezza e Protezione (RSPP) nella persona del dott. MERCALDO
MATTEO;

7) a pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione riservata
a Vignola patrimonio srl;

8) Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.

e fiscale nei
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