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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2018-121 - del 17.12.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento  

 

Oggetto AMMIN 

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI 
SARDEGNA IT AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 BIENNIO 2019-2020 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva: 

 che il contratto in essere con il Responsabile Esterno del Servizio Prevenzione e 
Protezione (nel seguito RSPP) ai sensi del D.Lgs 81/2008 designato da Sardegna IT ha 
scadenza al 31.12.2018; 

 la necessità di provvedere in assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in 
materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 33 del D.lgs 81/ che prevede la designazione 
del Responsabile esterno per assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al 
“Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale” di Sardegna IT che il Datore di Lavoro è 
tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale, senza soluzione di 
continuità per il biennio 2019-2020; 

 che non vi è la possibilità di ricorrere alla Consip in quanto le attività per la stipula della 
convenzione “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4” per la prestazione di servizi finalizzati 
all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni 
normative previste del Teso Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
aggiudicata l’08.10.2018 è sospesa in attesa dell’udienza cautelare per i ricorsi depositati al 
Tar del Lazio del 19.12.2018;. 

 si propone di confermare quale RSPP di Sardegna IT il sig. Giampaolo Mureddu della 
S.TE.IN sas in virtù della diligenza e professionalità con la quale ha eseguito con il suo 
compito negli anni passati e che comunque offre un canone annuo decisamente minore 
rispetto ai prezzi praticati dalla Convenzione Consip scaduta “Gestione Integrata Sicurezza 
ed. 3” in materia di sicurezza sul lavoro; 

 si conferma la spesa massima annua in € 8.760,00 euro; 

VISTI il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1.03.2018; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio. 

Art. 3. Di designare il Sig. Giampaolo Mureddu [della S.TE.IN sas Via Caproni, 7 - 09030 Elmas CA, e-
mail: gmsafe@tiscali.it, P.IVA 02236910929] quale Responsabile Esterno del Servizio 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 di Sardegna IT per la durata di 24 mesi 
dal 01.01.2019 al 31.12.2020 al canone annuo di € 8.760,00 IVA esclusa. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di impegnare l’importo annuo di euro € 8.760,00 IVA esclusa a valere sui budget di struttura 
AMMIN 2019 e 2020 come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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