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DETERMINAZIONE N. 441/ASPAL  DEL 06.07.2016 

adottata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni e del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la 
Determina D.G. n. 334 del 31.05.2016 

 

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSA BILE ESTERNO 

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/200 8, A 

FAVORE DELL’ARCH. GIOVANNI SANNA FINO AL 31.12.2016 NELL E MORE 

DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

NUOVO SOGGETTO AFFIDATARIO 

CIG Z611A848FB 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E INFORMATICA 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.06.2014 con la quale viene approvato lo 

Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO l’art. 10 dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 23/13 del 25.06.2014, che prevede che l’Agenzia sia organizzata in 

Direzione generale e Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione n. 62/10 del 09.12.2015 con la quale la Giunta regionale approva, ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 38/2013, la dotazione organica dell’Agenzia regionale per il 

lavoro e l’istituzione di quattro strutture organizzative di secondo livello (Servizi), così come 

illustrato nell’allegato alla stessa Deliberazione; 

VISTO l’articolo 17 della Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, che prevede la predisposizione da 

parte del Direttore dell’Agenzia regionale per i lavoro del Piano annuale delle attività e dei bilanci 

di previsione annuali e pluriennali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 40/2 del 14.10.2014 con la quale viene nominato 

Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il 

Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 

2014, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42”; 
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VISTA la Deliberazione G.R. n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, 

estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la Determinazione n. 2538/ARL del 31.12.2015 relativa all’approvazione del riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi e delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione 

dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la nota, prot. n. 6967 del 17.03.2016 (ns prot. n. 2016/5230 del 18.03.2016) con la quale 

l’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha 

espresso parere favorevole in merito all’approvazione della Determinazione n. 2538/ARL; 

VISTA la Deliberazione n. 15/1 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta 

all’esecutività della Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 2538/ARL 

del 31.12.2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi alla data del 31.12.2014, al netto dei residui incassati e liquidati nel corso del 2015, al fine 

di adeguare i residui attivi e passivi all’01.01.2015 al principio della competenza finanziaria 

potenziata; 

VISTA la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Piano annuale delle 

attività 2016 dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’art. 17, comma 1, della L.R. 20/2005; 

VISTA la Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione 

annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 dell’Agenzia regionale per il lavoro e successiva 

Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016; 

VISTA la nota prot. n. 7435 del 23.03.2016 (ns prot. n. 5500 del 23.03.2016) con la quale l’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole in 

merito alla predetta Determinazione n. 32/ARL quale atto di approvazione del Bilancio di 

previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e degli allegati tecnici; 

VISTA la Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta 

all’esecutività della Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 compresa la successiva 

Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

regionale per il lavoro ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 

2018 e gli allegati tecnici; 

VISTA la nota prot. 636/GAB del 04.04.2016 (ns. prot. n. 6411 del 04.04.2016) con la quale l’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale dispone l’approvazione 

del Piano delle attività 2016, approvato dal Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro con la 

Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016; 

VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”; 
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VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il 

lavoro”; 

VISTO l’art. 2 comma 1 del D.Lgs 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, 

secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 

organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 

individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 

determinano le dotazioni organiche complessive; 

VISTO che in conformità al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, ed   

attuazione e gestione dall'altro, fissato dal comma 4 dell'art. 4 del succitato D.Lgs n.165/2001, 

agli organi di governo dell'ASPAL spetta l'adozione degli atti con i quali vengono esercitate le 

funzioni di indirizzo politico amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da 

attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli 

indirizzi impartiti; 

VISTO l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998,  che disciplina il personale regionale e 

l'organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  l’art. 25 lett. B) della della Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, recante “Compiti del 

Direttore di servizio” ed in particolare i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate; 

VISTO l’art. 10 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche 

attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di 

personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; 

VISTO l’art. 11 della Legge regionale del 17 maggio 2016, n. 9, che disciplina la struttura organizzativa 

dell'ASPAL e del suo personale; 

VISTO l’articolo 13 della L.R. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei 

revisori dei conti; 

VISTO l’articolo 14 della citata L.R. n. 9/2016 che disciplinando i compiti di coordinamento, direzione e 

controllo da parte del Direttore generale dell’Agenzia, prevede, da parte dello stesso, la 

predisposizione del Piano annuale delle attività e dei bilanci di previsione annuali e pluriennali; 

VISTO l’articolo 40 della L.R. n. 9/2016 recante “Sostituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro con 

l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro”, attribuendo alla ASPAL il ruolo, i compiti, le 

funzioni e il personale; 

VISTA l’art. 45 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che abroga la Legge regionale n. 20 del 

2005; 
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VISTA la determinazione n. 334/ASPAL del 31.05.2016 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti 

dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro le funzioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare 

Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, 

così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare 

Organizzazione e dotazione organica della Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro” ed 

approvati in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016, con la 

quale sono stati istituiti sette Servizi così come illustrati nell’Allegato alla medesima 

Deliberazione; 

VISTA la Determinazione n. 125/ARL del 02.05.2016 con la quale si acquisisce in comando, presso 

l’Agenzia regionale per il Lavoro, la Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas e con la quale viene 

conferito alla medesima l’incarico di Direttore del Servizio Logistica ed Informatica; 

VISTA altresì la Determinazione n. 209/ARL del 10.05.2016 con la quale la Dott.ssa Maria Gesuina 

Demurtas viene incaricata della Responsabilità della Funzione di Acquisti dei beni e servizi 

occorrenti all’Agenzia; 

VISTA la Determinazione n. 328/ARL del 18.05.2016, con la quale al Dott. Gianluca Calabrò sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Amministrativo e Contabile dell’Agenzia regionale per 

il lavoro; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 332/ASPAL del 26.05.2016 con la quale viene conferito alla Dott.ssa Maria 

Gesuina Demurtas l’incarico ad interim di Direttore dei Servizi Strutture Territoriali e 

contestualmente confermato l’incarico di Responsabilità del Settore Acquisti e gare, quale 

articolazione del Servizio Logistica ed Informatica; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010, Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 e ss.mm.ii. in quanto vigente; 

VISTO il CIG Z611A848FB  richiesto al sistema ANAC SmartCIG semplificato, (All. 1);  



   
 
 
Servizio Logistica e Informatica DETERMINAZIONE N. 441/ASPAL  
 

DEL  06.07.2016   
 

 Pag. 5 di 7 

VISTA la richiesta di attivazione del procedimento in oggetto presentata, in data 06.06.2016, dal Settore 

Servizi Informativi e Logistica, a firma del P.I. Oliviero Piras, regolarmente autorizzata dal 

Direttore del Servizio Logistica e Informatica Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas in data 

06.06.2016, con la quale si richiede, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario, la proroga del contratto, scaduto il 06.06.2016, 

con l’Arch. Giovanni Sanna quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008, (All.2); 

VISTA  la Determinazione n. 619/ARL del 08.06.2015, con cui si dispone la stipula del contratto con 

l’Arch. Giovanni Sanna relativo al conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, per il periodo di mesi dodici dal 

08.06.2015 al 07.06.2016; 

VISTO il contratto, R.A.A. 31/2015, stipulato in data 08.06.2015 tra l’Agenzia regionale per il lavoro e 

l’Arch. Giovanni Sanna relativo al conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, per l’importo, comprensivo di 

spese e compensi accessori, pari a Euro 26.060,00= al netto degli oneri previdenziali al 4% e 

all’IVA 22%, per il periodo di mesi dodici decorrenti dalla data di stipula; 

CONSIDERATO che in data 07.06.2016 è giunto a scadenza il contratto stipulato con l’Arch. Sanna e che nel 

contempo è stata accertata l'assenza, tra il personale interno all’ASPAL, di soggetti in possesso 

di idonea qualifica professionale per lo svolgimento della funzione di RSPP e che, 

conseguentemente, è necessario, per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne in possesso 

dei requisiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008;  

VISTA la necessità urgente 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;  

VISTA  la L. 135/2012 e ss.mm.ii., di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95 che prescrive l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire, per quanto concerne le 

forniture di beni e servizi, a: a) convenzioni o accordi di quadro CONSIP; b) Centrali di 

Committenza Regionali; c) autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i 

sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico (MEPA) e sul sistema dinamico di 

acquisizione, messi a disposizione dai soggetti di cui ai precedenti punti; 

CONSIDERATA la facoltà di poter procedere, con atto motivato e previo monitoraggio analitico ed adeguate 

indagini esplorative di mercato, ad acquisti in deroga a convenzioni CONSIP, quando talune 

prestazioni o beni non siano in esse comprese ovvero quando per qualità, quantità, caratteristiche 

e costi siano palesemente non vantaggiosi e poco funzionali alle necessità dell’Amministrazione 

contraente; 

VISTA la nota, ns. prot. n. 2016/9062 del 25.05.2016, con la quale l’Arch. Giovanni Sanna, nel rendersi 

disponibile per la proroga del contratto relativo allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del 
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Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, presenta offerta 

economica per mesi dodici quantificata in Euro 26.060,00= oltre IVA 22% e oneri previdenziali 

4%, che, per il periodo di interesse pari a circa mesi sette fino al 31.12.2016, comporterà una 

spesa complessiva omnicomprensiva pari a Euro 19.287,88=, di cui Euro 15.201,67= a titolo di 

imponibile, Euro 608,07= oneri previdenziali al 4%, Euro 3.478,14= Iva al 22% ed Euro 3.040,33= 

a titolo di ritenuta Irpef 20%, per il periodo dal 08.06.2016 al 31.12.2016, (All. 3); 

PRESO ATTO che alla data odierna risulta attiva una convenzione CONSIP con R.T.I. COM Metodi S.p.A., 

Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l, Deloitte Consulting S.p.A. avente ad oggetto la 

“Fornitura dei servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli 

immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti 

dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, dalla cui analisi si evidenzia che il servizio di RSPP 

comporterebbe una spesa annua presunta pari a Euro 40.000,00= esclusi i costi variabili e gli 

oneri fiscali e previdenziali, calcolata rispetto alle attuali esigenze dell’ASPAL, stimate in circa 30 

edifici e 800 lavoratori dislocati sull’intero territorio regionale, (All. 4); 

VISTA la relazione di valutazione e scelta delle opzioni per la nomina del RSPP, predisposta dal Settore 

Servizi Informativi e Logistica a firma del P.I. Oliviero Piras in data 07.06.2016, da cui risulta che 

l’offerta presentata dall’Arch. Giovanni Sanna, a parità di attività svolte, presenta un maggiore 

vantaggio economico e organizzativo per l’Agenzia, rispetto alla suddetta convenzione Consip, 

alla luce anche del nuovo assetto organizzativo dell’ASPAL di cui alla L.R. n. 9/2016 (All. 5); 

RITENUTO  pertanto opportuno rivolgersi, per lo svolgimento della mansione richiesta, all’Arch. Giovanni 

Sanna, che oltre a risultare in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e 

competenza negli ambiti professionali in esame, ha presentato una proposta che prevede lo 

svolgimento di tutte le attività previste dalla funzione di RSPP indipendentemente dal numero e 

dalla dimensione delle nuove sedi e dall’entità del personale ad un costo annuo inferiore del 30% 

circa rispetto alla convenzione Consip esaminata; 

ACCERTATA la copertura economica sul Capitolo SC01.0087 ex U.P.B. S01.05.002, CDR 00.00.01.02, del 

Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2016, per la fornitura delle prestazioni 

di cui all’oggetto;  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

 Per quanto sopra espresso,  

DETERMINA 

Art.1) Di procedere all’affidamento, in proroga, dell’incarico professionale di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, a favore dell’Arch. Giovanni Sanna  

P.IVA: 06450871006, C.F.: SNNGNN66L20E647W, con sede in via Regina Elena n. 18 - 09045 
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Quartu S. Elena (CA), per una spesa complessiva omnicomprensiva pari a Euro 19.287,88=  

(diconsi eurodiciannovemiladuecentoottantasette/88), di cui Euro 15.201,67= a titolo di 

imponibile, Euro 608,07= oneri previdenziali al 4%, Euro 3.478,14= Iva al 22% ed Euro 3.040,33= 

a titolo di ritenuta Irpef 20%, per il periodo dal 08.06.2016 al 31.12.2016; 

Art. 2) La spesa di cui al precedente Art. 1), troverà copertura finanziaria sul Capitolo SC01.0087 ex 

U.P.B. S01.05.002, CDR 00.00.01.02, del Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio 

finanziario 2016, per la fornitura del servizio di cui all’oggetto; 

Art. 3) Di nominare in qualità di supervisore relativamente alla corretta esecuzione della prestazione 

professionale in oggetto, il P.I. Oliviero Piras; 

Art. 4) Di trasmettere la presente al Servizio comunicazione istituzionale della Presidenza per la 

pubblicazione sul sito della RAS; 

 
 
 
 
 
 

F.TO Il Direttore del Servizio Logistica e Informatica 

            - Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas – 

 
 
 
 
 
 
 

Visto  
di attestazione di copertura finanziaria 

Il Direttore del Servizio Amministrativo e Contabile 
Dott. Gianluca Calabrò 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore del Settore Acquisti e Gare: Dott.ssa Simona Deiana 

Il Funzionario incaricato: Dott. Andrea Abeltino 

 
 
Allegati:  

1) Ricevuta SmartCIG 
2) Modulo richiesta fornitura 
3) Offerta economica Arch. G. Sanna 
4) Listino prezzi convenzione Consip 
5) Relazione di valutazione O. Piras 


