
 

COMUNE DI MADIGNANO 

Provincia di Cremona 

AREA TECNICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

COPIA 

 

Determina n. 146Gen.– 65part. del 28-06-2021 
 
 

Oggetto: Incarico professionale Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.) come previsto dal D.Lgs. 81/2008 - Anno 2021 

 

CIG: Z3A326D665 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
Visto il Decreto del Sindaco, protocollo n°191 del 05.01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di direzione 

dell’area Settore Tecnico Comunale fino al 31.12.2021; 

Dato atto che il Comune di MADIGNANO ha approvato: 

-con deliberazione C.C. n. 09 del 27.03.2021, l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2021-2023; 

-con deliberazione C.C. n. 10 del 27.03.2021, il BILANCIO di Previsione esercizi 2021/2023; 

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto Responsabile del 

Settore; 

Ricordati gli adempimenti ed obblighi derivanti dalla applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (ex. 

626/1994) e successive modifiche ed integrazioni. In particolare: Art. 16. Delega di funzioni; Art. 17. Obblighi 

del datore di lavoro non delegabili; Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione; 

Ravvisata quindi la necessità di procedere alla nomina dell’incarico professionale di "Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P." come previsto dal D.Lgs.vo n° 81/2008; 

Visti i contenuti della normativa vigente ed in particolare degli articoli 32, comma 14, articoli 36, comma 2 

lettera a , articoli 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 ( ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e succ. modifiche ed 

integrazioni), del D.P.R. 207/2010, nonché quelli degli artt. 6 e 13 del Regolamento Comunale per i lavori, le 

forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n° 08 del 02/02/2010, esecutiva ai sensi di 

legge e modificato con Delibera di C.C. n° 51 del 28.12.2011, che prevedono che per lavori inferiori a €. 

40.000,00 si può procedere mediante procedura negoziata diretta con un unico interlocutore;  

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 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 con delibera 1097 del 26 ottobre 

2016; 

Viste le Linee guida n. 8 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

Svolta una preliminare indagine esplorativa di mercato; 

Ritenuto di affidare alla società TAU STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede in Via Cappuccini n. 89, 

26013 CREMA (Cr) - P. IVA 01345140196, nella persona di Corbani Ing. Dante Luigi, per €uro 1.150,00 + iva 

al 22% + cassa professionale 4% = complessivi €uro 1.459,12 il servizio di Responsabile S.P.P. del comune di 

Madignano; 

Considerato che tale società è in grado di garantire la massima affidabilità per la specializzazione del servizio 

da erogare, tenuto conto dell’alto grado di soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e della 



competitività del prezzo offerto, principi fondamentali come espressi nell’articolo 3.7 delle linee guida n° 4 di 

attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016. n° 50 aggiornati dalla delibera ANAC del 01.03.2018; nonché 

imprese locali; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale 

stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Dato atto che: 

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: Studi e Consulenze per 
l’adeguamento delle strutture degli 
uffici e servizi comunali 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: incarico “Responsabile S.P.P.” per il 
Comune di Madignano – Anno 2021 

 FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 oppure mediante 
corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in apposito 
scambio di lettere, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 

 CLAUSOLE ESSENZIALI: il servizio dovrà essere eseguito 
secondo le esigenze 
dell’amministrazione comunale; 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
D.Lgs. 50/2016. 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Trattandosi di affidamento diretto, il 
criterio di valutazione è comunque da 
considerarsi al minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016, 
essendosi valutate solo le   
caratteristiche econo-miche 
______________________ 

 

Tenuto conto che il codice CIG relativo al servizio è Z3A326D665; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

1)di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)di procedere all’acquisizione del seguente operatore economico: società TAU STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO con sede in Via Cappuccini n. 89, 26013 CREMA (Cr) - P. IVA 01345140196, nella 

persona di Corbani Ing. Dante Luigi per il servizio di Responsabile S.P.P. del Comune di Madignano; 

3)di imputare la spesa complessiva pari a €. 1.459,12 all’intervento n.  101203-4 Miss. 1 – Prog. 10; 

4)di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013; 

5)di rammentare che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021. 



 

 
 

IL RESPONSABILE AREA   
F.to Arch. Andrea Canavera   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 
 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:  

VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

 
 

Impegno N.   248 del 10-07-2021 a Competenza   CIG Z3A326D665 

5° livello 01.10-1.03.02.11.999  Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

Capitolo     101203 / Articolo     4 
STUDI E CONSULENZE PER L`ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 

Causale INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE COME PREVIS ODAL D.LGS 81/2008- 
ANNO 2021 

Importo 2021 Euro 1.459,12 

Beneficiario     10469  TAU STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

 

 
 

Madignano, lì 10-07-2021  

Il Responsabile Servizio Finanziario 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE:  

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 20-07-

2021 e per 15 giorni consecutivi. 

 

Madignano, 20-07-2021 

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

 

 Madignano, lì 20-07-2021     

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Luisa GORINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 
 


