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Comune di Avellino 

 
Settore 1 - Segreteria Generale Staff 

N. 141 del 14/10/2020 

 
ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Affidamento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 

rischi, ai sensi del D.lgs 81/2008 – Durata mesi 6 (CIG: Z6F2E9B3BB) 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Arch. Vito Guerriero f.to Lissa dott. Vincenzo 
 
 

DATA DI EMANAZIONE    
 

 

 NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

 
 

 Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data    
 

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 
 

 
DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS. 

15/10/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 20/10/2020 AL 04/11/2020 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    

 PROGRESSIVO REGISTRO 

 

Il    

 

N. 2.417 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DATA: 14/10/2020 

 

f.to   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to   

 



 
 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., denominato “Testo Unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori”, 

detta norme in materia di salute e sicurezza del lavoro e prevede tra gli obblighi del datore 

di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, 

nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

(RSPP);

 con Determina Dirigenziale n.1210 del 20.05.2020 i Datori di Lavoro dell’Ente affidavano 

l’incarico di attività di supporto emergenza Covid-19, consistente nella “elaborazione del 

programma di supporto per il rientro dei dipendenti dell’Ente in presenza”, alla ditta Archè 

scarl;

 l’azienda Archè scarl incaricata del servizio di RSPP ha terminato la sua attività;

 Occorre continuare a promuovere ed attuare il ricorso al “Protocollo di accordo per la 

prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da 

Covid 19”, inteso a gestire e contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e 

contestualmente a mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico;

 è necessario prevedere il servizio di RSPP, ai sensi del D.lgs 81/2008, incaricando un 

professionista o azienda abilitati alla mansione specifica di supporto ai Datori di Lavoro che 

possa effettuare il monitoraggio di quanto previsto nel succitato protocollo;

 ai sensi dell’art.35 comma 4 del Codice dei Contratti pubblici, per l’affidamento del Servizio 

di che trattasi, veniva stimato un importo massimo presunto in euro 2.500,00 oltre IVA;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 14.09.2020, avente ad oggetto “Variazione di 

bilancio di previsione 2020-2022 – prelevamento dal fondo di riserva ex art.176 del D.lgs 

n.267/2000”, veniva istituto il capitolo 114/1 per il servizio di “Responsabile Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP)”, ai sensi del D.lgs 81/2008, stanziando, tra l’altro la 

somma di euro 3.050,00 (compreso IVA) necessaria per l’affidamento dell’incarico per un 

periodo di mesi 6 (sei);

 nelle more che venga rimpinguato l’apposito capitolo di bilancio al fine di consentire 

l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di RSPP per periodi 

superiori ad un anno, si rende necessario affidare l’incarico di che trattasi per il periodo di 

mesi 6 (SEI);

 in data 05.10.2020 veniva creata sulla piattaforma MePa, al Bando “Servizi per il 

funzionamento della PA - Servizi di supporto specialistico in materia di sicurezza”, la 

Trattativa Diretta (TD) n. 1435789, avente ad oggetto l’incarico di “Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi”, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed 

int. per la durata di mesi 6 (mesi SEI) con scadenza per la presentazione delle offerte fissata 

alle ore   18,00   del   giorno   06/10/2020,   indicando   come valore   dell’offerta 

economica l’importo di € 2.500,00 oltre IVA.

 Con la succitata T.D. n. 1435789 veniva invitato a presentare il preventivo l’ing. Carmine 

Alvino, con sede in Atripalda (AV), nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza ai 

sensi del Codice degli Appalti, nonché in quanto il medesimo è in possesso dei requisiti 

tecnico-professionali richiesti per l’espletamento del servizio;

 Il capitolato allegato alla succitata TD n.1435789 prevedeva le seguenti attività: a) 

Promuovere ed attuare il ricorso al “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza 

dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19”, inteso a gestire e 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e contestualmente ad indicare di mettere 

in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico; b) Eventuale



implementazione/modifica del piano di gestione della “fase 2” dell’emergenza Covid-19 

(documento agli atti dell’Ente elaborato nel periodo “maggio 2020” a supporto dei Datori di 

Lavoro) per garantire la sicurezza dei lavoratori “in presenza” o, in alternativa, in caso 

necessario, redazione di un nuovo piano di gestione “emergenza Covid-19” a supporto dei 

Datori di Lavoro; c) Sopralluoghi periodici (almeno n.1/mese per un totale di minimo 6 

sopralluoghi) per verificare la corretta applicazione del piano di gestione Covid-19 da parte 

dei dipendenti “in presenza”; d) Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.), nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 17 D. 

Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con i compiti previsti dall’art. 33 del medesimo D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.; 

 Veniva acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F2E9B3BB;

 Entro la data di scadenza per la presentazione del preventivo, prevista per le ore 18.00 del 

06.10.2020, perveniva l’offerta del precitato operatore economico - ing. Carmine Alvino - 

proponente un ribasso a corpo pari al valore del 10% (offerta, quindi, pari ad euro 2.250,00 

oltre IVA per l’espletamento del servizio di che trattasi).

 

Dato atto che: 

 Sono state effettuate le verifiche post-aggiudicazione relative all’ing. Carmine Alvino, 

previste per legge, e, in particolare è stata acquisita la seguente documentazione:

 Certificato del Casellario Giudiziale (n. 20947/2020/R), attestante che nella banca 

dati risulta “NULLA”;

 DURC – esito regolare (prot.INPS_22872938);

 Il contratto di affidamento si concluderà ai sensi del’art.32 comma 14 del Codice dei 

Contratti Pubblici;

 Il responsabile del procedimento è l’arch. Vito Guerriero, funzionario responsabile 

dell’Ufficio Adempimenti ai sensi del D.lgs 81/2008.

 

Ritenuto: 

 che l’importo di euro 2.250,00 oltre IVA risulta congruo sia per il supporto della gestione 

emergenza COVID-19” sia per le mansioni di RSPP dell’Ente;

 che è necessario impegnare la succitata somma.

 

Considerato che: 

 L’ing. Carmine Alvino – P.IVA 02213060649; c.f.: LVNCMN64E20A509N, con sede in 

Atripalda (AV) alla via Ferrovia n.50, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Avellino al n.1228, è abilitato al MePA al Bando “Servizi per il funzionamento della PA - 

Servizi di supporto specialistico in materia di sicurezza”;

 che per essere abilitati al MePA gli operatori economici devono rendere le dichiarazioni del 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici;

 che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la 

disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo;

 che l’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di 

Abilitazione CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette 

dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara.

 

Visto: 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

 Il Codice dei Contratti Pubblici e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a); l’art.106 c.1, 

lettera c) punti 1 e 2, nonché il comma 7.

 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa.



 l’articolo 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020;

 

DETERMINA 

1. di approvare, la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente 

confermata e trascritta; 

2. di affidare per la durata di mesi 6 (SEI), ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. a) della legge 

120/2020, utilizzando la trattativa diretta del Mercato Elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA), l’incarico di a) Promuovere ed attuare il ricorso al “Protocollo di 

accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 

sanitaria da Covid 19”, inteso a gestire e contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e 

contestualmente ad indicare di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al 

pubblico; b) Eventuale implementazione/modifica del piano di gestione della “fase 2” 

dell’emergenza Covid-19 (documento agli atti dell’Ente elaborato nel periodo “maggio 

2020” a supporto dei Datori di Lavoro) per garantire la sicurezza dei lavoratori “in 

presenza” o, in alternativa, in caso necessario, redazione di un nuovo piano di gestione 

“emergenza Covid-19” a supporto dei Datori di Lavoro; c) Sopralluoghi periodici (almeno 

n.1/mese per un totale di minimo 6 sopralluoghi) per verificare la corretta applicazione del 

piano di gestione Covid-19 da parte dei dipendenti “in presenza”; d) Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.), nei luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’art. 17 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con i compiti previsti dall’art. 33 del medesimo 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; all’ing. Carmine Alvino – P.IVA 02213060649; c.f.: 

LVNCMN64E20A509N, con sede in Atripalda (AV) alla via Ferrovia n.50, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.1228, per un importo 

complessivo di € 2.250,00, oltre oneri di Cassa ed I.V.A. come per legge; 
3. di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 2.854,80 compreso oneri di Cassa ed IVA 

(distinti in imponibile euro 2.250,00 + euro 90,00 oneri di Cassa = euro 2.340,00 + euro 

514,80 di IVA) sul cap. 114/1 c.b. – imp. 
4. di dare atto che il contratto di affidamento si concluderà ai sensi dell’art.32 comma 14 del 

Codice dei Contratti Pubblici; 

5. di liquidare la spesa succitata con successivo atto a presentazione della fattura da parte 

dell’innanzi citato operatore economico affidatario e previo acquisizione del relativo DURC; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Trasparente”. 

 
Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente 

Dott. Gianluigi Marotta Dott. Vincenzo Lissa 


