Provincia di Sassari
___________

SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. SERVIZI ALLA PERSONA,
COMMERCIO, TURISMO.
DETERMINAZIONE N° 1164 del 28/06/2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ELABORAZIONE DUVRI
(EX ART. 26 D.LGS. 81/08). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETÀ SIPAL SRL. CIG
Z231A6D84.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE nell'ambito del Servizio di Istruzione incardinato in questo Settore, è necessario
indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di assistenza degli studenti
disabili frequentanti il II ciclo di istruzione;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, in tutti i casi in cui il datore di lavoro non
coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione
dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
RILEVATO CHE oltre all'urgenza e all'obbligatorietà di tale documento, l'elaborazione dello stesso
comporta un'attività specialistica per la quale non è disponibile personale con adeguate
professionalità all'interno di questa Amministrazione, come risulta dalla determinazione del
Dirigente del Settore 4 "Edilizia e Patrimonio" n. 556 del 24/03/2016;
PRESO ATTO CHE con determinazione n. 3108 del 11/12/2014 la SIPAL Srl, C.F./P.IVA
02848400921, con sede in Cagliari Via San Benedetto n. 60, veniva incaricata quale Responsabile
del Servizio di Sicurezza Prevenzione e Protezione dai rischi (RSSPP) di questa Amministrazione
per l'annualità 2015;
VALUTATO CHE l'elaborazione del predetto DUVRI rientra tra le attività riferibili e correlate
all'oggetto dell'incarico di RRSP;
DATO ATTO CHE:
- con propria nota prot. 18744 del 24/06/2016 veniva richiesto alla citata Società un preventivo per
la stesura del DUVRI come sopra specificato e questo veniva calcolato, dalla stessa Società, in €
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972,00 (di cui € 800,00 di imponibile e € 172,00 di IVA), come da nota acquisita al protocollo
dell'Ente;
CONSIDERATO CHE:
- il Dlgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), all'art. 36 stabilisce che "...le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
- con l'art. 1 commi 502 e 503 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità), vengono modificati l’art. 1
comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, introducendo
l'obbligo di acquisto di beni e servizi, tramite MEPA, solo per importi pari e superiori agli €
1.000,00;
CONSIDERATO CHE:
- l'acquisizione del DUVRI, quale documento obbligatorio allegato alla procedura ad evidenza
pubblica per l'affidamento del servizio di assistenza degli studenti disabili frequentanti il II ciclo di
istruzione, risulta urgente tenuto conto della brevità dei tempi disponibili per l'espletamento della
procedura medesima;
- la Società SIPAL srl possiede la professionalità, l'esperienza e la conoscenza della struttura
organizzativa della Provincia di Sassari oltre che degli Istituti Scolastici, come risulta dall'allegato
CV;
- è possibile procedere ad un affidamento diretto senza il preliminare passaggio tramite il mercato
elettronico ai sensi dell'art. 1 della legge 208/2015 commi 502 e 503;
VERIFICATA la regolarità del DURC prot. INAIL _ 2685190 scadenza validità 28/06/2016;
RITENUTO OPPORTUNO, affidare pertanto alla SIPAL Srl, l'incarico di elaborare il DUVRI (art.
26 del D.L.gs. 81/2008) da allegare al capitolato per l'affidamento del servizio di assistenza degli
studenti disabili frequentanti il II ciclo di istruzione, disponendo che la stessa proceda, nell'ambito
dell'esecuzione del servizio:
a) a far osservare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori, per quanto compatibili, le misure
contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Sassari;
b) a segnalare le situazioni di illecito secondo quanto stabilito dal Codice di comportamento
della Provincia di Sassari;
c) a far osservare dai propri dipendenti e dai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti
dal D.P.R. n. 62/2014 e dal Codice di comportamento della Provincia di Sassari, per quanto
compatibili;
d) ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
VISTA la propria nota prot. 18818 del 27/06/2016, di richiesta, firmata in calce per autorizzazione
dal Dirigente del Settore 4 “Edilizia e Patrimonio” in ordine all'utilizzo delle risorse stanziate sull'ex
cap. 1432;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 972,00 (di cui € 800,00 di imponibile e € 172,00 di
IVA), trova imputazione su Missione 01 Programma 10 Piano Finanziario 1.03.02.10.000 ex
capitolo 1432 Esercizio Finanziario 2016 – mezzi propri, in deroga all'art. 163 comma 5 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
RITENUTO di dover di attribuire valore negoziale al presente provvedimento;
DATO ATTO dell'acquisizione:
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- del CIG Z231A6D84;
- degli estremi del Conto Corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3
della Legge n. 136 del 13/8/2010;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla SIPAL srl, C.F./P.IVA
02848400921, con sede in Cagliari Via San Benedetto n. 60, il servizio di elaborazione del
DUVRI concernente la gara per l'affidamento del servizio di assistenza degli studenti
disabili frequentanti il II ciclo di istruzione, dando atto che è possibile procedere ad un
affidamento diretto senza il preliminare passaggio tramite il mercato elettronico ai sensi
dell'art. 1 della legge 208/2015, commi 501 e 503, in quanto trattasi di spesa di importo
inferiore a € 1.000,00;
2. di disporre che detta impresa proceda, nell'ambito dell'esecuzione del servizio:
a) a far osservare dai propri dipendenti e dai propri collaboratori, per quanto compatibili, le
misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di
Sassari;
b) a segnalare le situazioni di illecito secondo quanto stabilito dal Codice di comportamento
della Provincia di Sassari;
c) a far osservare dai propri dipendenti e dai propri collaboratori gli obblighi di condotta
previsti dal D.P.R. n. 62/2014 e dal Codice di comportamento della Provincia di Sassari, per
quanto compatibili;
d) ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 972,00 (di cui € 800,00 di imponibile e €
172,00 di IVA), trova imputazione su Missione 01 Programma 10 Piano Finanziario
1.03.02.10.000 ex capitolo 1432 Esercizio Finanziario 2016 – mezzi propri, in deroga all'art.
163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi;
4. DI ATTRIBUIRE valore negoziale al presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Risorse
Finanziarie per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché, successivamente
all'apposizione del visto di copertura finanziaria, al settore 4 e all'Albo pretorio on line per la
relativa pubblicazione.
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina L.P. Luglié
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