
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

P O R D E N O N E 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.367 DEL  11/10/2016 

 

Oggetto:  Determinazione a contrarre per l’individuazione di un operatore economico 

per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

CIG: Z2B1B82E14 

  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Preso atto che il prossimo 31 dicembre 2016 scade l’affidamento del servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Camera di Commercio IAA di Pordenone e 

sua azienda speciale ConCentro alla società Eco-Syn srl di Pradamano (UD) ai sensi 

dell’ art. 31 del D.Lgs 81/2008; 

  

Considerato che tale incarico risulta obbligatorio ai sensi del D.Lgs 81/2008, 

pertanto si deve provvedere alla nomina di un nuovo responsabile del servizio di  

Prevenzione e Protezione (RSPP) della Camera di Commercio IAA di Pordenone e sua 

azienda speciale ConCentro per il triennio 2017 - 2019; 

 

Ritenuto pertanto che il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in questione è il Segretario Generale 

dott.ssa Emanuela Fattorel; 

 

 Vista la legge del 07 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto legge 6 

luglio 2012 n. 95/2012 (cd. Spending review), il cui art. 1 prevede che 

successivamente alla data di entrata in vigore della stessa Legge 135/2012, i 

contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli e che le 

amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 

dell’art. 26 della legge 488/99 (convenzioni Consip) o alle centrali di committenza 

regionali, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo–qualità, come limiti massimi, 

per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;  

 

Visto che risulta attiva la convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza 

sui luoghi di lavoro ed. 3”; 

 

Ottenuto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI COM Metodi – Gruppo 

IGEAM – Deloitte Consulting, aggiudicatario del lotto 2 – Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, della predetta convenzione Consip un 

preventivo per la fornitura di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e 

della Sicurezza sui luoghi di lavoro sia per la Camera di Commercio IAA di Pordenone 

che per la sua azienda speciale ConCentro per il triennio 2017 – 2019, protocollo 

numero 9005 del 22 settembre 2016; 

 

Ottenuto inoltre dalla società in house Tecnoservicecamere, società che svolge 

anche l’attività di Prevenzione e Protezione (RSPP) negli ambienti di lavoro per le 



Segue determinazione del segretario generale n. 367 del 11.10.2016 

Camere di commercio, un preventivo per  la fornitura di servizi relativi alla Gestione 

Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro sia per la Camera di 

Commercio IAA di Pordenone che per la sua azienda speciale ConCentro per il 

triennio 2017 – 2019, protocollo numero 9215 del 28 settembre 2016;  

 

Preso atto dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 

che prevede, all’art. 36 comma 2 lettera a), la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni di procedere mediante affidamento diretto per servizi di importo 

inferiore ai 40.000,00 €, purché adeguatamente motivato; 

 

Verificate inoltre le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, 

documento  in consultazione sul sito dell’ANAC, che stabilisce al punto c) la 

possibilità per il Responsabile del Procedimento di procedere mediante affidamento 

diretto adeguatamente motivato, previa valutazione comparativa di preventivi di 

spesa forniti da due o più operatori economici e che nella determina a contrarre 

vanno indicati i requisiti minimi che devono avere gli operatori economici da invitare, 

oltre al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Nuovo Codice 

degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto di inviare la richiesta di preventivo ad almeno due imprese che operano 

nell’ambito della consulenza sulla sicurezza dei posti di lavoro, al fine di comparare 

detti preventivi con l’offerta formulata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

aggiudicatario del lotto 2 della convenzione Consip “Gestione integrata della 

sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3”, e con il preventivo formulato dalla società in 

house Tecnoservicecamere;   

 

Ritenuto che i requisiti minimi di selezione degli operatori economici da invitare, 

oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dovranno 

essere i seguenti: 

 

a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per 

consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro; 

b) requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato aziendale 

complessivo non inferiore a € 700.000,00 degli ultimi tre anni (2013-

2014-2015); 

c) requisiti di capacità tecnica e professionale: presenza in azienda di almeno 

1  persona con capacità e requisiti professionali dei responsabili dei servizi 

di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.  

 

  Vista la legge del 07 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto legge 6 

luglio 2012 n. 95/2012 (cd. Spending review), il cui art. 1 prevede che 

successivamente alla data di entrata in vigore della stessa Legge 135/2012, i 

contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli e che le 

amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 

dell’art. 26 della legge 488/99 (convenzioni Consip) o alle centrali di committenza 

regionali, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo–qualità, come limiti massimi, 

per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;  

 

Richiamato il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il Regolamento 

sull’organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta n. 44 

del 31.03.2008; 

 

Su conforme proposta del responsabile del procedimento; 
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  DETERMINA 

 

a) di stabilire che il Responsabile Unico di Procedimento per il presente 

affidamento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà il Segretario 

Generale, dott.ssa Emanuela Fattorel; 

b) di richiedere due o più preventivi di spesa (come previsto dalla linea guida 

dell’ANAC attutiva del nuovo Codice degli Appalti, documento in 

consultazione, a pag. 4 punto c.) finalizzati alla comparazione con l’offerta 

formulata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario del 

lotto 2 della convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui 

luoghi di lavoro ed. 3” e con il preventivo formulato dalla società in house 

Tecnoservicecamere, al fine di procedere con l’individuazione di un operatore 

economico a cui assegnare l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs 81/2008 della Camera di 

Commercio IAA di Pordenone e sua azienda speciale ConCentro per il 

triennio 2017-2019, anche mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett a) del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016; 

c) di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di espletare gli adempimenti di cui 

sopra; 

d) di considerare il presente provvedimento immediatamente efficace; 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Emanuela Fattorel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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