
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  

Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP) 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 137 DEL 2 AGOSTO 2018 
 

 

OGGETTO:  Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta su Me.PA, finalizzata all’affidamento 
dei servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, ambientale e 
privacy.   CIG: Z122493793            

 

 
I L   D I R E T T O R E 

 
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” di 
Grottammare  adotta la seguente determinazione.    

 
Riconosciuta la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico per l’espletamento dei 

servizi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, ambientale e privacy, nonché l’incarico esterno di 
Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione (RSPP), ritenuti indispensabili per una 
corretta gestione delle problematiche di questa Azienda; 

 
Preso atto che all’interno della struttura sono attivi ed efficienti già da diversi anni i predetti 

servizi e che il relativo contratto scadrà il prossimo 30.09.2018; 
 
Considerato che, allo scopo di ottemperare a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, ambientale, privacy e RSPP e per un corretto svolgimento dei servizi 
citati si rende necessario provvedere ai seguenti interventi:  
• aggiornare, se necessario, i documenti di valutazione dei rischi, previsti dall'art. 28 del succitato  

decreto e rielaborarli nel caso di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del 
lavoro, significative ai fini della sicurezza dei lavoratori; 

• aggiornare i documenti di valutazione dei rischi specifici; 
• aggiornare la documentazione di gestione delle emergenze prevista dal D.M. 10.03.1998; 
• garantire la formazione e l'addestramento ai lavoratori, ai preposti, agli addetti incaricati 

all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso; 

• elaborare, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi 
all'interno della propria azienda, un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26 del 
succitato decreto; 

• affidare incarico esterno da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
abilitato ai sensi del D. Lgs. 195/2003; 

• elaborare il Piano di Emergenza e del Registro dei Controlli antincendio; 
• elaborare le planimetrie di orientamento da esporre nei locali di lavoro; 
• prestare consulenza in materia di gestione dei rifiuti, acque reflue, emissioni in atmosfera, ecc. ai 

sensi del D. Lgs 152/2006: codice in materia ambientale e s.m.i.; 
• definire ed applicare il nuovo regolamento privacy UE 679/16 recante codice in materia di 

protezione dei dati personali;   



 

• informare e formare i lavoratori facenti parte della squadra di emergenza; 
• aggiornare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 
• formare/aggiornare addetti antincendio a medio rischio; 
• formare/aggiornare addetti alla squadra di primo soccorso; 
 

- che in mancanza, nella dotazione organica dell'Ente, di figure professionali in possesso di idonei 
requisiti e competenze specifiche per approntare la redazione degli elaborati sopra indicati, la cui 
produzione rientra nei servizi istituzionali, è necessario avvalersi di una società/professionisti 
esterni all'Ente in possesso delle necessarie abilitazioni in grado di redigere i documenti in parola; 

 
Rilevato che i servizi precedentemente elencati non sono rinvenibili sul catalogo del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.); 
 

Ritenuto che tali servizi rientrano tra quelli eseguibili in economia, ai sensi del D.Lgs.50/2016, 
art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto; 

 
Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di affidare l’espletamento dei servizi di che trattasi a 

società specializzata che sia in possesso dei requisiti necessari richiesti dalle norme vigenti; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire una migliore continuità e conoscenza dei servizi, 

procedere all’affidamento degli stessi per un periodo di anni 3 (tre), come del resto previsto nel 
contratto in imminente scadenza; 

 
Ritenuto altresì che l’affidamento dei servizi per un lungo periodo permette di porre in essere un 

piano di intervento più completo e con minori costi per questa Azienda; 
 
Preso atto che la ditta affidataria del contratto in scadenza “C.I.A. Lab Srl” di Ascoli Piceno ha 

espletato i servizi con grande competenza professionale, manifestando sempre massima 
disponibilità anche in occasione di interventi d’urgenza, garantendo sempre per l’incarico ad essa 
affidato; 

 
Rilevato inoltre che il servizio in esame per essere svolto al meglio e con economicità richiede 

anche una approfondita conoscenza della struttura nella quale espletare i servizi, che non può essere 
garantita con la rotazione dei soggetti affidatari, anche in considerazione del fatto che questa 
Azienda non dispone di personale tecnico all’uopo preposto; 

 
Visti: 

  
- l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni”;  
  

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “Prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore…..”;  

- l’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 



 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”;  

 
- l’art.7, comma 2, del D.L. 52/12, convertito in Legge 94/2012, e l’art. 502 della Legge di stabilità 

2016, che integrando l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, specifica: “…le altre 
amministrazioni pubbliche….per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione…”;  

 
- le linee guida ANAC n. 4 “ 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”;  

 
Considerato che: 

  
- non sono attive convenzioni Consip per il servizio di cui si necessita;  

- sul MePA risulta attivo il bando “SERVIZI” che prevede la Categoria “Supporto specialistico” 
attinente l’approvvigionamento oggetto della presente procedura;  

 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che l’affidamento e l’esecuzione 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 possa avvenire tramite 
affidamento diretto, adeguatamente motivato;  

 
- nell’ambito del MePA la “Trattativa diretta” si configura come una modalità di negoziazione 

semplificata rivolta ad un unico operatore economico e nel caso di specie, dato l’importo esiguo 
della prestazione richiesta e l’evento unico, si ritiene la più rispondente alla tipologia di 
approvvigionamento da espletare per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di 
selezione del contraente;  

 
- la ditta affidataria del contratto dei servizi in scadenza C.I.A. Lab Srl di Ascoli Piceno è presente 

sul Mepa nella categoria “Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario – supporto speciali – 
valutazione della conformità”;  

- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli lettera di  invito e capitolato speciale di 
appalto;  

- la verifica della persistenza dei requisiti di carattere generale e i requisiti di carattere professionale 
di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati dalla ditta affidataria dei servizi, 
viene effettuata dalla piattaforma Consip, quale operatore economico registrato su Me.PA;   

 
- da una preliminare indagine di mercato svolta è scaturito che la spesa annua stimata per 

l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto è di circa €. 3.300,00,00, più IVA;  
 

Dato atto pertanto che l’importo complessivo dell’appalto, per anni tre, da porre a base di gara, è 
stato determinato in €. 9.900,00 (€. 3.300,00 per anni 3),  più IVA; 
 

Precisato che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z122493793;  
 

Dato atto che si è provveduto a predisporre i seguenti documenti allegati alla trattativa diretta: 
• lettera di invito; 
• capitolato speciale d’appalto; 
• allegato A - Domanda ammissione a gara e autodichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016; 



 

• allegato C – Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di avviare, a conferma e ripetizione di tutto quanto espresso nelle premesse,  una procedura sotto 

soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite “Trattativa 
diretta” sul Me.PA rivolta ad un unico operatore economico, avente ad oggetto l’affidamento 
dell’incarico per l’espletamento dei sevizi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, ambientale 
e privacy, nonché l’incarico esterno di Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione 
(RSPP), per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data 01.10.2018 e fino al 30.09.2021;  

 
2. di invitare a presentare offerta l’operatore economico C.I.A. Lab Srl con sede in Ascoli Piceno 

alla Via Mutilati ed Invalidi del Lavoro n. 29 –C.F. e P.IVA: 01499200440;  

3. di stabilire che l’importo a base d’asta, per anni tre, è di €. 9.900,00 (euro 
novemilanovecento/00), più IVA, compresi oneri per la sicurezza; 

  
4. di approvare i seguenti documenti di gara predisposti per l’attivazione della procedura in oggetto:  

a. lettera di invito; 
b. capitolato speciale d’appalto; 
c. allegato A - Domanda ammissione a gara e autodichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
d. allegato C – Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

 
5. di dare atto che la verifica della persistenza dei requisiti di carattere generale e i requisiti di 

carattere professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati dalla 
ditta affidataria del servizio, viene effettuata dalla piattaforma Consip, quale operatore 
economico registrato su Me.PA;   

 
6. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, è il sottoscritto; 
 
7. di approvare i documenti di gara allegati alla trattativa diretta (lettera di invito, capitolato 

speciale di appalto,  e autodichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016); 

8. di dare atto che l’aggiudicazione dei servizi sopra citati, per anni tre, avverrà a ribasso a corpo 
dell’importo di €. 9.900,00 posto a base d’asta; 

9. di precisare che l’impegno di spesa verrà assunto in sede di aggiudicazione della gara;  
 
10. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ed è 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Regolamento di organizzazione 
generale di questa Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 
del 28.11.2012. 

 
Grottammare, li 02.08.2018 

                                                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                                                  Giovanni Crusco 
 
 



 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 137 DEL 02.08.2018 

 
 

OGGETTO:  Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante trattativa diretta su Me.PA, finalizzata all’affidamento dei 
servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, ambientale e privacy.   
CIG: Z122493793 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
  

Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 02.08.2018 
 

  IL DIRETTORE 
                                  Giovanni Crusco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  

Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP) 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa  

 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di 15 giorni consecutivi, dal_____________________   

 

al_______________________   (N° ________  Reg. pubb l.).     

  

 

  Grottammare li, __________________ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 IL DIRETTORE 
Crusco Giovanni 

 
  
 
 
 
  
 
 


