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DETERMINA AFFIDAMENTO
DETERMINAZIONE Amministratore Unico N. 22/2019 del 25/06/2019

OGGETTO Procedura negoziata mediante START per l’affidamento dell’incarico di RSPP per il triennio

2019-2022
CODICE CIG: Z982811A6A

-

Premesso

-

che si rende necessario individuare una società cui affidare l’incarico di RSPP per il periodo 2019-2022;

-

che non è presente all’interno del personale della Metro una figura adatta a ricoprire l’incarico;

-

Accertato che la citata tipologia dei lavori e del servizio richiesto non risulta essere presente nelle
convenzioni di Consip S.p.A.;

-

Visti gli articoli:
• 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni
intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

Visto:
• lo Statuto di Metro S.r.l.
• il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
• il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
• L’art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”

-

Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile
procedere mediante procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara;

-

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. b) del
D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

-

Dato atto che:
• In data 13/03/2019 stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse con l’obiettivo di
individuare i professionisti interessati le agenzie di lavoro interinale interessate al servizio;
• In data 27/03/2019 è stata riscontrato l’interesse di 21 professionisti che hanno inviato apposita
istanza di partecipazione in forma singola e/o aggregata e i soggetti sono stati inviatati a partecipare
alla procedura.
In data 18/04/2019 è stato pubblicato il bando della procedura negoziata da espletare con il criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa;
In data 18/05/2019, è stata chiusa la procedura, e la Commissione ha verificato la presenza di 11 partecipanti
e ha proceduto alla verifica delle offerte tecniche ed economiche.
In data 23/05/2019 la Commissione ha individuato come aggiudicatario il professionista Ing. Alessandro Nanni
Il RUP, avendo riscontrato la presenza dell’offerta anomala ha provveduto tempestivamente a richiedere al
professionista un giustificativo dell’offerta presentata.
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Considerando il giustificativo presentato il Rup ritiene l’offerta valida e ha disposto la verifica dei requisiti
dichiarati.
-

Constatato che il Professionista è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

-

Ritenuto di affidare l’incarico di RSPP e servizi e adempimenti conseguenti per il periodo 25 giugno 2019 24 giugno 2022 all’Ing Alessandro Nanni nato a Lucca (LU) il 05/12/1979, residente in via T. Bandettini
132 Lucca (LU), codice fiscale: NNNLSN79T05E715V, titolare Studio Tecnico dott. ing. Alessandro Nanni,
con sede legale in Lucca (LU), 55100 via t.bandettini 132, C.F. NNNLSN79T05E715V, e P.I. 01986940466
all’importo di € 3.614,40 (tremilaseicentoquattordici/40)

-

Stabilito che Metro srl si riserva altresì l’opzione di richiedere varianti per proroghe, per una quantità
non superiore al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni,
restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/10 e s.m.i.e
dell’art.106 comma 12 del Dlgs. 50/2016.

-

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
• il fine che il contratto intende perseguire è quello di individuare un professionista che svolga il servizio
di RSPP e i servizi e gli adempimennti conseguenti e necessari per il periodo 25/06/2019 -24/06/2022.
• l’oggetto del contratto pertanto è relativo alla fornitura del servizio indicato in premessa;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

-

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z3128353C2
DETERMINA

2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro così come descritto in premessa 2022 all’Ing
Alessandro Nanni nato a Lucca (LU) il 05/12/1979, residente in via T. Bandettini 132 Lucca (LU), codice
fiscale: NNNLSN79T05E715V, titolare Studio Tecnico dott. ing. Alessandro Nanni, con sede legale in Lucca
(LU), 55100 via t.bandettini 132, C.F. NNNLSN79T05E715V, e P.I. 01986940466 all’importo di € 3.614,40
(tremilaseicentoquattordici/40)
3) di impegnare la spesa di € 3.614,40 (tremilaseicentoquattordici/40)
4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
Data 17/06/2019
L’Amministratore Unico di Metro s.r.l.
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