COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

002
DETERMINAZIONE N. 002
OGGETTO:

IN DATA

14/01/2016

D.LGS. 91/2008 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP), REDAZIONE DVR – ANNI
2016 - 2017 - 2018 – CIG Z2E17A0AC8
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 9 del 31/12/2015 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area Tecnica all’ing. Valentina Ferrari;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 13 del 21/05/2015 avente ad oggetto “Esame ed approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 del bilancio pluriennale 2015/2017 e della
correlata relazione previsionale e programmatica adozione degli adempimenti correlati e
conseguenti”;
PREMESSO che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
l'Amministrazione Comunale in qualità di datore di lavoro, in materia di miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha l'obbligo di tutelare i dipendenti anche
a mezzo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che effettuerà tra
l’altro corsi di formazione ed informazione ai lavoratori;
VISTA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) e all’adempimento dei contenuti specifici del D.L.gs. 81/2008,
tra cui la redazione del Documento di Valutazione Rischi;
DATO ATTO che non esistono all’interno dell’Ente figure professionali idonee all’assolvimento dei
suddetti incarichi;
RITENUTO quindi necessario affidare esternamente i compiti prescritti dal citato Decreto
Legislativo;
PRESO ATTO che alla data odierna risulta attiva la convenzione CONSIP denominata “Gestione
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3” ma la stessa è sospesa ai lotti 1 (Lombardia),4
e 6 a far data dal 08/05/2015, in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1836/2015,
pronunciata sul ricorso (R.G. 2895/2015) presentato dalla Exitone S.p.a. per la riforma del
dispositivo di sentenza del Tar Lazio, sez. III, n. 4087,2015 (R.G. 14994/2014);
RICHIAMATA la lettera d’invito prot. 7344 del 16/12/2015 con la quale è stato richiesto, attraverso
lo strumento elettronico di Arca Lombardia (Sintel), alla ditta CRES LT con sede in Viale Kennedy
21, 24066 PEDRENGO (BG) di formulare preventivo per l’espletamento dell’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e all’adempimento dei contenuti
specifici del D.L.gs. 81/2008, tra cui la redazione del Documento di Valutazione Rischi;
VISTO l’allegato report di procedura generato dalla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, dal
quale risulta che per l’espletamento di quanto oggetto di incarico la società CRES LT ha offerto
uno sconto del 1 (UNO)% sulla base d’asta di importo complessivo per TRE annualità di €

6.240,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72, così come disposto dall’art. 14 comma 10,
legge 537 del 24/12/1993).
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni
presentate dal concorrente potranno essere verificate d’ufficio attraverso le banche dati digitali
delle amministrazioni competenti;
RITENUTO opportuno procedere con l’affidamento dell’incarico sopra dettagliato alla ditta CRES
LT con sede in viale Kennedy 21, 24066 PEDRENGO (BG);
VISTO il regolamento per le forniture e servizi da eseguirsi in economia approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 05 del 09/02/2012;
RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., in materia di
affidamento diretto di servizi e forniture aventi importo inferiore ad Euro 20.000,00;
RICHIAMATO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
RITENUTO necessario procedere con i conseguenti impegni di spesa;
VISTO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi sopra esposti, l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione esterno (RSPP), oltre alla redazione del DVR, per gli anni 2016, 2017, 2018 alla ditta
CRES LT srl – con sede in Viale Kennedy 21, 24066 PEDRENGO (BG);
2) di dare atto che i sopraccitati servizi comporteranno la spesa annuale di € 2.080,00 iva esclusa
per l’incarico di RSPP e redazione del DVR;
3) di impegnare la somma annua di € 2.537,60 iva inclusa a favore della ditta CRES LT srl – con
sede in viale Kennedy 21, 24066 PEDRENGO (BG) per l’incarico di RSPP oltre alla redazione del
DVR;
3) di imputare la somma complessiva di € 7.612,80 al cap. 1057 cod. bil. 01.11-1.03.02.11.000,
come segue:
- € 2.537,60 bilancio 2016;
- € 2.537,60 bilancio 2017;
- € 2.537,60 bilancio 2018;
4) di autorizzare la liquidazione a 30 gg. dietro presentazione di regolare fattura, dopo la verifica
del servizio effettuato e sempre che non venga superato l’impegno di spesa con il presente atto
previsto e autorizzato;

Addì, 14/01/2015
F.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Valentina Ferrari
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.
Allegato

Lettera d'invito.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

72772452

Nome Procedura

INCARICO RSPP ESTERNO

Codice CIG

Z2E17A0AC8

Num. Protocollo Interno

1604561

Num. Protocollo Ente

7344

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

79417000-0 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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Delegati alla gestione della Procedura
-

-

Responsabile Unico del Procedimento
Nome

ANCELLOTTI MARCO

Login

marco.ancellotti

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Azzano Mella (01061330179)

Indirizzo email

tecnico@pec.comune.azzanomella.bs.it

Num. telefono

0309748449

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura di cottimo fiduciario (ad invito diretto)

Per prezzo o per sconto?

Per sconto

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o per totale?

Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

mercoledì 16 dicembre 2015 13.16.28 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

lunedì 21 dicembre 2015 15.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell`offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all`Offerta economica?

No

L`allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L`inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Importo negoziabile

6.240,00000 EUR

Importo negoziabile

0,00000 %

Base d`Asta

0,00000 %
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Criteri di aggiudicazione

Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono solo il vincitore
al termine della procedura
Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara (Capitolato d'oneri e
lettera d'invito) e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.
Il Concorrente di chiara inoltre di
non trovarsi in alcuna
delle cause
di esclusione dalle gare
per l'affidamento di lavori pubblici
di cui all'art.
38 comma
1 del Dlgs
163/2006

Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Composizione della Commissione di valutazione
Nessun incaricato per la Commissione di valutazione
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

CRES LT SRL

Login

Mariateresa Martinelli

Indirizzo e-mail

creslt@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

03842690160

Indirizzo

Viale Kennedy 21, 24066 PEDRENGO (Italia)

Numero telefono

035335929

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l`elenco degli enti aggregati alla procedura.
Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1450685307717

Num. Protocollo Interno

1638480

Num. Protocollo Ente

7428

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

CRES LT SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell`Offerta

Offerta vincente

Data

lunedì 21 dicembre 2015 9.08.27 CET
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Sconto

1,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto

0,00000 EUR

Parametri dell`Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Offerta superiore alla base
d`asta?

No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi
Id Offerta

1450685307717

Fornitore

CRES LT SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell`Offerta

Offerta vincente

Data

lunedì 21 dicembre 2015 9.08.27 CET

Sconto

1,00000 %

Punteggio economico

1,00

Punteggio tecnico

0

Punteggio totale

1,00

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria
Posizione in Proposta di Graduatoria

1

Società di appartenenza

CRES LT SRL

Punteggio tecnico
Punteggio economico

1,00

Punteggio totale

1,00

Sconto offerto

1,00000 %

Aggiudicazione Definitiva
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione definitiva della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento
Nome

ANCELLOTTI MARCO

Login

marco.ancellotti

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Azzano Mella (01061330179)

Indirizzo email

tecnico@pec.comune.azzanomella.bs.it

Num. telefono

0309748449

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.
Nome

CRES LT SRL

Login

Mariateresa Martinelli

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

CRES LT SRL (03842690160)

Indirizzo email

creslt@pec.it

Num. telefono

035335929
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Commento all’aggiudicazione

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta CRES LT si
procede all'aggiudicazione definitiva dell'incarico alla stessa
alle ore 09:02

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l`elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

martedì 22
9.02.36 CET

dicembre

2015 Chiusura Aggiudicazione Prov- L`aggiudicazione
provvisovisoria Asta
ria
della
procedura
INCARICO RSPP ESTERNO
(ID#72772452) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.

martedì 22
8.58.53 CET

dicembre

2015 Aggiudicazione
Asta

martedì 22
8.56.45 CET

dicembre

2015 Apertura buste economiche

martedì 22
8.56.39 CET

dicembre

2015 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
ta
1450685307717) della Procedura INCARICO RSPP ESTERNO
(ID 72772452) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 22
8.56.20 CET

dicembre

2015 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore Mariateresa Martinelli sulla Procedura con ID
72772452 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

lunedì 21 dicembre
15.01.40 CET

2015 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per
zione delle offerte
la presentazione delle offerte per
la procedura INCARICO RSPP
ESTERNO (ID 72772452).

lunedì 21 dicembre 2015 9.08.27 Invio Offerta
CET

Provvisoria La fase di valutazione del Mercato INCARICO RSPP ESTERNO (ID 72772452) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
La apertura delle buste economiche della procedura INCARICO RSPP ESTERNO (ID
72772452) è iniziata.

L`offerente CRES LT SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INCARICO RSPP
ESTERNO (ID 72772452).

mercoledì 16 dicembre 2015 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pub13.16.39 CET
offerte dell`Asta
blicazione sul Mercato INCARICO RSPP ESTERNO (ID
72772452).
mercoledì 16 dicembre 2015 Inizio Processo
13.16.29 CET
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Data

Oggetto

Testo
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l`elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall`utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l`elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.
Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. 4 di Euro 2.537,60 registrato nel cod. bil. 01.111.03.02.11.000 del bilancio 2016 - Euro 2.537,60 registrato nel cod. bil. 01.11-1.03.02.11.000 del
bilancio 2017 - Euro 2.537,60 registrato nel cod. bil. 01.11-1.03.02.11.000 del bilancio 2018.
Azzano Mella 14/01/2016
F.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella ____________
F.to

Il Messo Comunale

