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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 51 DEL 12/06/2017 

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI 
SARDEGNA IT AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 

 

L’Amministratore Unico 

 

PREMESSO che il D.lgs 81/2008 prevede, in assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti 
leggi in materia di sicurezza sul lavoro, la nomina di un Responsabile Esterno del 
Servizio Prevenzione e Protezione (nel seguito RSPP) in possesso dei requisiti 
tecnico professionali ivi previsti all’art. 32 del medesimo decreto; 

PREMESSO che il sig. Giampaolo Mureddu della S.TE.IN sas è stato designato RSPP di 
Sardegna IT in virtù di un contratto di nomina del 04.01.2010 che prevede il tacito 
rinnovo; 

CONSIDERATO  che il rinnovo tacito non risulta ammissibile alla luce dell’attuale normativa nazionale 
e comunitaria; 

CONSIDERATO  altresì che la Società, sulla base delle relazioni prodotte dal RLS dei lavoratori 
attuale e precedente allegate alla presente determinazione, ha valutato 
positivamente la diligenza e professionalità con la quale il sig. Giampaolo Mureddu 
della S.TE.IN sas, in qualità di RSPP ai sensi del D.Lgs 81/2008 di Sardegna IT, ha 
eseguito il suo compito negli anni passati; 

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”, in 
particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del comma 2 consente 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

VISTO il documento di indicazione dei prezzi unitari di cui alla Convenzione Consip 
“Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3” - Lotto 3 (nel quale 
ricade la Regione Sardegna), che ricomprende, fra gli altri, il ruolo del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per assolvere al compito di 
coordinare e sovrintendere al “Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale” che il 
Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale 
in ottemperanza all’articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

VISTA la nota prot. n. 1575 del 18.05.2017 con la quale il sig. Mureddu trasmetteva un 
preventivo di spesa per le prestazioni da eseguirsi in assolvimento agli obblighi 
previsti per il Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro; 

PRESO ATTO che la fornitura di servizi di cui trattasi può essere soddisfatta con ricorso ad una 
acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario in affidamento diretto alla 
S.TE.IN sas; 
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CONSIDERATO che il preventivo di spesa del sig. Giampaolo Mureddu della S.TE.IN sas è inferiore 
ai prezzi praticati in CONSIP come si rileva dal confronto riportato nelle tabelle 
seguenti: 

 

 

 
 

VISTA l’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 5.110 euro 
IVA esclusa, a valere sul budget di struttura aziendale nel 2017 e 8.760 euro IVA 
esclusa, a valere sul budget di struttura aziendale nel 2018; 

RITENUTO  di designare il sig. Giampaolo Mureddu della S.TE.IN sas quale RSPP di Sardegna 
IT dal 01.06.2017 e fino al 31.12.2018 alle condizioni economiche di cui alla citata 
nota prot. n. 1575 del 18.05.2017; 

RITENUTO che l’affidamento diretto richiesto sia quindi adeguatamente motivato, come 
prescrive la legge; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di provvedere alla designazione del sig. Giampaolo Mureddu della S.TE.IN sas 
quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per 
assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al “Servizio di Prevenzione e 
Protezione aziendale” che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del 
sistema di sicurezza aziendale in ottemperanza all’articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 e 

Sicurezza sul lavoro CONSIP € lavoratori TOT

RSPPUF Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Forfait base (fino a 20

lavoratori) addetti ad attività d'ufficio  227,5 1 227,50        

RSPPU1 Gestione del PSS per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d'ufficio  7,8 30 234,00        

RSPPU2 Gestione del PSS per ogni unità da 51 a 500 lavoratori addetti ad attività d'ufficio  5,85 71 415,35        

SGSLF Supporto al mantenimento del SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (fino 

a 20 lavoratori)  1.575,00  1 1.575,00    

SGSL1 Supporto al mantenimento del SGSL per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 52,50       30 1.575,00  

SGSL2 Supporto al mantenimento del SGSL per ogni unità da 51 a 500 lavoratori 41,25       71 2.928,75  

PMPUF Redazione e aggiornamento PROGRAMMA DI PREVENZIONE ED EMERGENZA (fino a 20

lavoratori) addetti ad attività d'ufficio  180 1 180,00        

PMPU1 Redazione e aggiornamento PROGRAMMA DI PREVENZIONE ED EMERGENZA  per ogni 

unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d'ufficio 3,8 30 114,00        

PMPU1 Redazione e aggiornamento PROGRAMMA DI PREVENZIONE ED EMERGENZA  per ogni 

unità da 51 a 500 lavoratori addetti ad attività d'ufficio 2,66 71 188,86        

DVRUF Valutazione dei rischi (fino a 20 lavoratori) addetti ad attività d'ufficio 720 1 720,00      

DVRU1 Valutazione dei rischi per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d'ufficio 27,025 30 810,75      

DVRU2 Valutazione dei rischi per ogni unità da 51 a 500 lavoratori addetti ad attività d'ufficio 20,125 71 1.428,88  

PFIAUF Redazione e aggiornamento PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E

ADDESTRAMENTO  (fino a 20 lavoratori) addetti ad attività d'ufficio 100 1 100,00        

PFIAU1 Redazione e aggiornamento PFIA per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d 3 30 90,00          

PFIAU2 Redazione e aggiornamento PFIA per ogni unità da 51 a 500 lavoratori addetti ad attività d 2,1 71 149,10        

EVAF Prove di evacuazione (fino a 20 presenti) 360 1 360,00        

EVA1 Prove di evacuazione per ogni unità da 21 a 50 presenti 13,2 30 396,00        

EVA2 Prove di evacuazione per ogni unità da 51 a 500 presenti 8,58 71 609,18        

12.102,37  

S.TE.IN canone/mese mesi totale

canone omnicomprensivo 730 12 8.760,00    
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s.m.i. di Sardegna IT dal 01.06.2017 e fino al 31.12.2018 alle condizioni economiche 
di cui alla citata nota prot. n. 1575 del 18.05.2017 che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3. Di dare atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio di cui trattasi 
sono previste sul budget annuale previsto per la struttura aziendale. 

Art. 4. Di dare atto che l’affidamento diretto al sig. Giampaolo Mureddu della S.TE.IN sas è 
adeguatamente motivato, ai fini di quanto richiesto dall’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, in quanto prevede importi più bassi rispetto a quelli posti a base 
d’asta per la conclusione della Convenzione Consip di riferimento “Gestione 
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3” il cui lotto 3 comprende la 
Sardegna ed attualmente in corso di svolgimento. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 6. Di procedere con l’invio dell’ordine al sig. Giampaolo Mureddu della S.TE.IN sas Via 
Caproni, 7 - 09030 Elmas CA, e-mail: gmsafe@tiscali.it, P.IVA 02236910929 per la 
durata di 19 mesi dal 01.06.2017 al 31.12.2018 al canone annuale di € 8.760,00 IVA 
esclusa pari a € 13.870,00 IVA esclusa per 19 mesi da corrispondersi secondo 
canoni mensili di importo unitario pari a € 730 oltre IVA. 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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