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SERVIZIO V^: MANUTENZIONE
Nr. 62 del 29 marzo 2019 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V^
Nr. 01 del 29 Marzo 2019
Registro Generale Nr. 19 del 29 Marzo 2019

OGGETTO: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), consulenza sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e sull’igiene alimentare, con assunzione
della relativa responsabilità gestionale, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. n. 81 del
09/04/2008, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e successive modifiche ed
integrazioni.
Periodo dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Rinnovo affidamento all’ing. Domenico MELE, nato a Sora (FR) il 14/04/1986, con studio in
Posta Fibreno (FR), via Castagna, 6.
Impegno di spesa.
CIG: Z1727CD6B3
L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Ventinove del mese di Marzo nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006,









integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai
Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge
08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della
Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
VISTO il decreto di nomina del Responsabile del Servizio a firma del Commissario Prefettizio nr. 12/2016, prot.
6569 del 05/10/2016;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta
da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
PREMESSO che questo Ente, ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e successive
modifiche ed integrazioni, è obbligatoriamente tenuto ad assicurare e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro
del proprio personale (sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e sull’igiene alimentare);
DATO ATTO che l’affidamento dei servizi in questione, affidato con propria precedente determinazione n. 01
del 03/04/2018 all’ing. Domenico MELE da Posta Fibreno (FR), scadrà il 31 marzo 2019, per cui è urgente
disporre gli atti per un nuovo affidamento;
CHE, contattato per le vie brevi il suddetto professionista, lo stesso con nota del 25/02/2019, acclara al prot. n.
1138 del 26/02/2019, ha comunicato la disponibilità al rinnovo dell’incarico, per il periodo dal 01 Aprile 2019 al
31 Marzo 2020, per adempiere ai suddetti obblighi, alle medesime condizioni del precedente incarico;
ESAMINATA la suddetta comunicazione di disponibilità e ritenuto la stessa adeguata alle esigenze dell’Ente,
rapportata sia alla completezza dell’offerta dei servizi garantiti sia alle referenze dell’offerente, rientrante nel
limite massimo di spesa stimato, conveniente ed idonea in relazione all’oggetto;
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 RITENUTO opportuno disporre il rinnovo dell’affidamento direttamente all’operatore economico, all’ing.
Domenico MELE, nato a Sora (FR) il 14/04/1986, con studio in Posta Fibreno (FR), via Castagna, n. 6, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone al n. 154, Sez. B dal 21/10/2015;
 CONSIDERATO che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018 è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell’Ente;
- con deliberazione di C.C. nr. 24 del 04/05/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, annualità
2019, sul quale al capitolo 10380 del Bilancio 2019, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;
- con deliberazione di C.C. nr. 17 del 14/10/2018 è stato approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018
e pluriennale 2018/2020;
 DATO ATTO, pertanto, che il presente impegno viene adottato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 250,
del D. Lgs. 18/08/200, n. 267 e successive modificazioni;
 VERIFICATO che il Comune di Pignataro Interamna è iscritto alla Centrale Unica di Committenza “S.U.A.
PROV. FR.” presso la Provincia di Frosinone;
 CONSIDERATO che l’obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante centrali di committenza vige per
forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro, mentre per importo inferiore a 40.000,00 euro le
stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente;
 TENUTO CONTO che il valore del servizio in questione, ai fini dell’acquisizione del CIG, è stimato in €. 1.900,00
e quindi di importo corrispondente alla soglia per l’affidamento diretto (inferiore a 40.000 euro);
 VISTE le disposizioni relative agli affidamenti di importo inferiore a 40.0000,00 euro, previste dall’art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1 del D. Lgs.
19/04/2017, n. 56 (2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, 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 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta) - per affidamenti di importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori o per i lavori in amministrazione diretta - art. 37, comma
1, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (inferiore ad €. 40.000,00) ed art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18/04/2016, n.
50;
 DATO ATTO che il presente affidamento è motivato: a) dall’obbligatorietà del servizio da parte dell’Ente; b)
possesso, da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dal contratto; c) rispondenza di
quanto offerto alle esigenze dell’Amministrazione (evidenti ragioni di urgenza tali da non potersi rispettare i
termini per le procedure aperte o ristrette o competitive con negoziazione, per cui risulta applicabile l’art. 63,
comma 2, lett. c) del già citato D. Lgs. 18/04/2016, n. 50); d) convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, anche tenuto conto della particolare
qualità della già citata prestazione richiesta; e) ampio grado di soddisfazione maturato in relazione ad analoghi
affidamenti;
 CONSIDERATO che il soggetto interpellato è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a
quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all’adozione della presente determinazione;
 VISTO il capitolo 10380, del bilancio 2019, ove è prevista la necessaria disponibilità, nei limiti di cui all’art. 250
del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;
 TUTTO ciò premesso e considerato;
 RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
 VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da ritenersi
come qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
2) Di impegnare la somma di €. 1.900,00 sul capitolo 10380 del bilancio 2019, nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 250 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, ove è prevista la necessaria disponibilità,
per le motivazioni esposte nelle premesse da ritenersi qui parimenti integralmente riportate anche se non
materialmente trascritte, in favore all’ing. Domenico MELE, nato a Sora (FR) il 14/04/1986, con studio in Posta
Fibreno (FR), via Castagna, n. 6, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone al n. 154, Sez. B dal 21/10/2015, P.
IVA: 02965100601, cell. 333 4827607 – fax 0776 887111, e-mail: ing.domenicomele@gmail.com, pec:
domenico2.mele@ingpec.eu, per il rinnovo dell’affidamento, obbligatorio per l’Ente, di “Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP), consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e sull’igiene
alimentare, con assunzione della relativa responsabilità gestionale, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. n. 81 del
09/04/2008, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e successive modifiche ed integrazioni”,
del Comune di Pignataro Interamna (FR), per il periodo dal 01 Aprile 2019 al 31 Marzo 2020, per un importo di €.
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1.900,00 (millenovecento/00), comprensivo di oneri fiscali e/o previdenziali, ai patti e condizioni riportati nell’offerta
del 25/03/2007, acclarata al prot. n. 1548 del 27/03/2017, come da comunicazione di conferma del 25/02/2019,
acclarata al prot. n. 1138 del 26/02/2019;
3) Di rinnovare l’affidamento, per le motivazioni esposte nelle premesse da ritenersi qui parimenti
integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, all’ing. Domenico MELE, nato a Sora (FR) il
14/04/1986, con studio in Posta Fibreno (FR), via Castagna, n. 6, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone al
n. 154, Sez. B dal 21/10/2015, P. IVA: 02965100601, cell. 333 4827607 – fax 0776 887111, e-mail:
ing.domenicomele@gmail.com, pec: domenico2.mele@ingpec.eu, per il periodo dal 01 Aprile 2018 al 31 Marzo 2019,
il servizio di cui al punto precedente (“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), consulenza
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e sull’igiene alimentare, con assunzione della relativa
responsabilità gestionale, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, come modificato ed integrato
dal D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e successive modifiche ed integrazioni”) del Comune di Pignataro Interamna (FR),
per un importo di €. 1.900,00 (millenovecento/00), comprensivo di oneri fiscali e/o previdenziali, ai patti e condizioni
riportati nell’offerta del 25/03/2007, acclarata al prot. n. 1548 del 27/03/2017, come da comunicazione di conferma
del 25/02/2019, acclarata al prot. n. 1138 del 26/02/2019;
4) Dare atto, infine, che il pagamento avverrà sarà effettuato all’avente titolo, a prestazioni eseguite, dietro
presentazione di regolari fatture e senza necessità di ulteriore atto di liquidazione;
5) Di demandare al responsabile del procedimento del servizio finanziario per l’annotazione del presente
impegno e per la successiva emissione dei mandati di pagamento, da effettuarsi con le modalità di cui al punto
precedente;
6) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza
del Responsabile del servizio finanziario;
7) Di attribuire alla presente valore sinallagmatico di contratto, subordinando l’affidamento alla
sottoscrizione di una copia di questa determinazione da parte del titolare dell’affidataria, da valere quale
accettazione degli aspetti negoziali contenuti nella stessa, sicché l’affidamento si intende per scrittura privata ex art.
17 del R.D. 18/11/1923, n, 2440, recante norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato.

 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio
on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico,
per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra riportato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 29 marzo 2019.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 29 marzo 2019.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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