Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
Zona Valdera - Provincia di Pisa

AREA AFFARI GENERALI
AFF GEN
AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E URP

Determinazione n° 273 del 30/04/2019
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA QUALIFICA
E DELLE FUNZIONI DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO SICUREZZA,
PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DI SERVIZI CONNESSI AL SERVIZIO SPPSICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'UNIONE VALDERA PER UN
TRIENNIO- CIG Z5027E1507
Decisione:
Il Dirigente dell'Area Affari Generali:

✔ prende atto ed approva tutti i documenti della procedura di affidamento diretto relativa
all'oggetto effettuata interamente per via telematica tramite piattaforma regionale START
https://start.toscana.it/, conservati agli atti e nel fascicolo di gara disponibile sul profilo
del committente della stazione appaltante, che si intendono parte integrante del presente
atto sebbene non materialmente allegati;

✔ affida all’Ing. Consorti Salvatore Brunello, con studio in Viareggio – Via di Mezzogiorno n.
17, la qualifica di RSPP (Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione) e lo
svolgimento dei servizi connessi al Servizio SPP dell’Unione Valdera per il triennio 20192022 (con decorrenza 2.05.2019 e termine il 30.04.2022), per un importo complessivo di
€ 9.400,00=, comprensivo del contributo previdenziale del 4% e al netto dell’IVA, come da
offerta economica inoltrata in sede di espletamento della procedura su START;

✔ impegna la somma complessiva di € 11.468,00= onnicomprensiva e relativa all’affidamento
in oggetto, come indicato nella successiva Tabella Impegni;

✔ dà atto che l’importo impegnato con il presente provvedimento è finanziato con fondi ordinari del
Bilancio Unione 2019-2021 e che per la parte imputata all’esercizio 2022 sarà previsto apposito
stanziamento di entrata in sede di approvazione del Bilancio 2020-2022;

✔ attribuisce al presente atto valore di scrittura privata da firmare digitalmente tra le parti
interessate in considerazione del fatto che l’affidamento avviene in forma diretta ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici,
attraverso l'adozione della presente determina a contrarre. La firma avverrà a seguito del
riscontro positivo dei controlli sulla Ditta affidataria, come indicato nel successivo paragrafo
“segnalazioni particolari”.
Motivazione:
L'attuale affidamento della qualifica di RSPP e svolgimento dei servizi connessi alla sicurezza,
prevenzione, protezione sul lavoro per l’Unione Valdera è in scadenza al 30.04.2019.
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In data 4.04.2019 è stata attivata su START la procedura di affidamento diretto dei servizi in
oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
Codice dei contratti pubblici, a seguito di una attenta valutazione della economicità e convenienza
di tale procedura riportata in apposita relazione di servizio conservata agli atti dell’ufficio Segreteria
Generale, protocollo ed URP, nella quale sono stati esaminati i seguenti temi:

1. valore economico stimato per il periodo di affidamento inferiore ad € 40.000,00=
2. qualità del servizio reso
3. comparazione con i criteri economici, qualitativi e tecnici della Convenzione Consip “Servizi
relativi alla gestione integrata della salute esicurezza sui luoghi di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge
n. 388/2000 – ed. 4”,rilevando gli standard di riferimento del mercato da prendere in
considerazione sulla base della normativa vigente

4. preso d’atto del maggior rilievo della economicità ed efficienza dei servizi resi dalla Ditta
affidataria rispetto a quanto offerto dalla suddetta Convenzione Consip
Sulla base delle valutazioni sopra effettuate, è giustificabile, nonché economicamente congruo e
vantaggioso, il ricorso alla procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016, da gestire tramite la piattaforma degli acquisti telematici START dell’Unione
Valdera.
Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
La ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti contabili e rilascerà il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria.
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Adempimenti a cura del destinatario:
Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche l’Ing. Consorti Salvatore Brunello ha dato comunicazione alla
stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla
fornitura in oggetto, nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi, attraverso la
presentazione del D.G.U.E. in sede di procedura di affidamento.
Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche,
comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni
Qualora nel prosieguo della fornitura e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare
modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione all’Unione
Valdera, entro 7 giorni.
Come previsto dall’ANAC nelle linee guida n. 4/2018 relative alle procedure di affidamento sotto
soglia, per gli affidamenti diretti di importo compreso tra € 5.000,00 e € 20.000,00, alla data di
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adozione del presente atto sono in corso le necessarie verifiche che, solo se risulteranno tutte
positive, renderanno pienamente efficace il presente atto come previsto nel successivo paragrafo
“Segnalazioni particolari”, con successiva firma tra le parti.
La Ditta affidataria deve procedere alla fornitura in oggetto rispettando tempi, condizioni e clausole
indicate nella lettera invito, nel documento di dettaglio tecnico, nella relazione tecnica e nell’offerta
economica, dalla medesima firmati digitalmente in segno di presa visione e accettazione in fase di
procedura sul sistema START.
Trattamento dei dati personali – Nomina a Responsabile
Ai fini dell’esecuzione del presente atto saranno trattati dati personali connessi alla svolgimento
delle mansioni relative al servizio SPP dell’Unione Valdera e quelli trattati nell’esercizio della
funzione di RSPP per l’Unione.
Con la firma del presente atto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali sopra indicati,
dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del
GDPR Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati, ivi comprese quelle relative alle
modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Regolamento stesso e consultabili sul
sito
dell’Unione
Valdera
nella
sezione
“Protezione
dei
dati
personali”
(http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali).
L’Unione Valdera, in qualità di titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di
legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione del presente atto. I trattamenti dei dati
sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel
rispetto dei principi contenuti nel Capo II del GDPR.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano,per quanto di rispettiva competenza, che i dati
personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi
reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori
derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi
restando i diritti dell’interessato.
Poiché, in relazione all’esecuzione del presente atto, verranno affidati all’Ing. Consorti Salvatore
Brunello trattamenti di dati personali di cui l’Unione Valdera risulta titolare, la medesima Ditta è da
ritenersi designata quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi del paragrafo 3 dell’art.
28 del GDPR.
In qualità di Responsabile esterno del trattamento, l’Ing. Consorti Salvatore Brunello, con la firma
del presente atto accetta la nomina suddetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, a
rispettare le seguenti prescrizioni :

a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento;
d) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento per ricorrere a un
altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure
tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare
l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti
dell'interessato;
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f) assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da
32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali dopo che
è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti;

h) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi e consente e contribuisce alle attività di revisione,
comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi
incaricato.
La designazione a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del presente atto.
Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto il Responsabile si impegna a restituire al
Titolare, e contestualmente cancellare dai propri archivi, tutti i dati di cui lo stesso sia venuto in
possesso durante l’esecuzione del contratto.
Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno,
incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito
dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto,
comportamento od omissione dell’altro.
Segnalazioni particolari:
L’atto è trasmesso al servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità finanziaria, che lo
rende esecutivo, ma l’effettiva efficacia contrattuale dell’atto si perfezionerà una volta risultate
positive tutte le verifiche sulla Ditta affidataria previste dalla normativa dei contratti pubblici. In caso
contrario, l’atto sarà da ritenersi illegittimo sin dalla data di adozione e dovrà essere sanato
attraverso l’adozione di un ulteriore provvedimento che ne stabilisca l’invalidità permanente e
conseguente annullamento, oppure l’invalidità condizionata alla sanatoria da parte della Ditta
affidataria delle situazioni di irregolarità rilevate.
La firma digitale tra le parti che attribuisce valore contrattuale al presente provvedimento, avverrà
solo a seguito del riscontro positivo dei controlli suddetti.
Come previsto nella lettera invito, l’Unioen Valdera esercita la facoltà di non richiedere la
costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto
l’offerta a ribasso richiesta costituisce un miglioramento del prezzo di aggiudicazione posto a base
di procedura (€ 9.600,00= oltre IVA).
Tutte le spese connesse alla sottoscrizione del presente atto, compresa l'imposta di bollo e quella di registro
in caso d'uso, sono a carico della Ditta affidataria.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini
stabiliti dalla Legge.
RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e
Determinazione n. 273 del 30/04/2019

4

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
Zona Valdera - Provincia di Pisa

tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo;
- Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3;
- D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata
negli Enti Locali.
B) SPECIFICI:
- Statuto dell’Unione Valdera
- D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) e
l'art. 32, comma 2, secondo periodo relativi agli affidamenti diretti di valore inferiore ad €
40.000,00=
- Linee guida ANAC n. 4, adottate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 23.03.2018 relative a procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie comunitarie
- Tutti gli atti della procedura di affidamento conservati nel fascicolo di gara agli atti su START, che
costituiscono parte integrante della presente determina a contrarre, sebbene non materialmente
allegati
- Decreto del Presidente dell’Unione n. 22 del 18.09.2018 con il quale viene confermato l'incarico
di Dirigente Area Affari Generali al Dr. Giovanni Forte
- Delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 dell' 11.01.2019, di approvazione del bilancio di previsione
2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019-2021
Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione Unione Valdera n. 2
dell'11.01.2013
Il presente atto, composto da n. 7 pagine e dai relativi allegati richiamati nel medesimo, è
stato letto, approvato e firmato digitalmente.
Il Dirigente dell'Area Affari Generali: Forte Giovanni/ArubaPEC Spa
Ing. Consorti Salvatore Brunello
Ufficio Responsabile del Procedimento:
Servizio segreteria generale, protocollo ed URP
Elena Corsi
tel. 0587-299.573
e.corsi@unione.valdera.pi.it
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La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura
finanziaria.

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.

Determinazione n. 273 del 30/04/2019

6

Attestazione copertura finanziaria
TABELLA ACCERTAMENTI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

N° ACCERT.

ANNO

PIANO FINANZIARIO

DEBITORE

IMPORTO

Totale entrata

TABELLA IMPEGNI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

N° IMPEGNO

ANNO

CIG

CUP

PIANO FINANZIARIO

CREDITORE

IMPORTO

2019

SICUREZZA SUL LAVORO 01111.03.02110
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER
1
LA SICUREZZA SUL LAVORO

889

2019

Z5027E1507

U.1.03.02.11.999

CONSORTI
SALVATORE BRUNELLO

2.548,00

2020

SICUREZZA SUL LAVORO 01111.03.02110
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER
1
LA SICUREZZA SUL LAVORO

54

2020

Z5027E1507

U.1.03.02.11.999

CONSORTI
SALVATORE BRUNELLO

3.823,00

2021

SICUREZZA SUL LAVORO 01111.03.02110
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER
1
LA SICUREZZA SUL LAVORO

28

2021

Z5027E1507

U.1.03.02.11.999

CONSORTI
SALVATORE BRUNELLO

3.823,00

2022

SICUREZZA SUL LAVORO 01111.03.02110
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER
1
LA SICUREZZA SUL LAVORO

1

2022

Z5027E1507

U.1.03.02.11.999

CONSORTI
SALVATORE BRUNELLO

1.274,00

Totale spesa €

11.468,00

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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