
Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 22 del 29 aprile 2019 

Prot. n. 2109 del 30 aprile 2019 

 
Oggetto: nomina Responsabile della Sicurezza RSPP.
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 18.00, nella 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Emanuele Poretti  Presidente 
Riccardo del Torchio Vice Presidente
Claudio Ceriani  Componenti 
Paolo Sartorio   
 
Assente giustificato: 
Carmine Gorrasi 
 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.

Richiamati: 

- la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 
modificazioni; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- l' art. 36, comma 2 lett.a) del Codice, che disciplina le modalità di affidamento diretto;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto

a) il valore dell’appalto di importo inferiore di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter
adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

Richiamata la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2018/2020 che prevede 
l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018; e la successiva 
deliberazione del Cda dell'Ufficio d'Ambit
Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate 
le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, 
del C.d.A. PV 30 del 15/10/2012; 
 
Visto il D. Lgs 81/08 che prevede la nomina di un
della salute dei lavoratori ed il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l’accordo Stato Regioni sancito 
il 21/11/2011; 

Considerato che l'attuale incarico di R.S.P.P. 

Vista l'offerta presentata in data 7 marzo 2019, prot. n. 1363 da parte della ditta FRAREG s.r.l. 
dell'incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 2 c.
81/2008, di €. 550,00 oltre ad IVA 22%, per un totale di €. 671,00 comprendente le seguenti attivit

• Pratiche per nomina del RSPP;
• Aggiornamento documento di valutazione dei rischi Informazione dei lavoratori
• Seguito dei lavori di adeguamento alla normativa antinfortunistica

 
Delibera Consiglio di Amministrazione 

Responsabile della Sicurezza RSPP. 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 18.00, nella 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Vice Presidente 
 

Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei

ell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

, che disciplina le modalità di affidamento diretto; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) il valore dell’appalto di importo inferiore di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter
adire alle procedure di “affidamento diretto”;  

la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2018/2020 che prevede 
l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018; e la successiva 
deliberazione del Cda dell'Ufficio d'Ambito n.21 del 29/04/2019 relativa all'approvazione del budget 2019/2021;

le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate 
amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione 

la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la tutela 
della salute dei lavoratori ed il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l’accordo Stato Regioni sancito 

Considerato che l'attuale incarico di R.S.P.P. è scaduto in data 23 marzo 2019; 

in data 7 marzo 2019, prot. n. 1363 da parte della ditta FRAREG s.r.l. 
dell'incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 2 c.

€. 550,00 oltre ad IVA 22%, per un totale di €. 671,00 comprendente le seguenti attivit
Pratiche per nomina del RSPP; 
Aggiornamento documento di valutazione dei rischi Informazione dei lavoratori 

adeguamento alla normativa antinfortunistica 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

ell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento  ai sensi e per gli effetti 
indicate adeguate motivazioni:  

a) il valore dell’appalto di importo inferiore di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter 

la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2018/2020 che prevede 
l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018; e la successiva 

vazione del budget 2019/2021; 
le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate 

approvato con deliberazione 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la tutela 
della salute dei lavoratori ed il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l’accordo Stato Regioni sancito 

in data 7 marzo 2019, prot. n. 1363 da parte della ditta FRAREG s.r.l. relativa allo svolgimento 
dell'incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 2 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 

€. 550,00 oltre ad IVA 22%, per un totale di €. 671,00 comprendente le seguenti attività: 



• N. 2 visite annue  
• Gestione delle pratiche amministrative in materia di sicurezza  
• Gestione dei rapporti con gli enti di controllo  
• Acquisti di nuovo materiale  
• Assistenza telefonica  
• Aggiornamento normativo in materia di sicurezza  
• Collaborazione con il medico competente  
• Riunione periodica  
• Archivio elettronico 

 

Considerata l'offerta inviata dal consulente, incaricato lo scorso anno, geom. Franco Nico pari a €. 2.000=, in 
considerazione che tale proposta non comprendeva tutti i servizi sopra elencati da Frareg; 

RITENUTO comunque di procedere ad una comparazione di prezzi tra le due proposte ricevute e richiamato l'art. 36 del 
D. Lgs. 50/2016, unito al principio della rotazione nell'affidamento dei servizi e delle forniture per i contratti aventi 
caratteristiche economiche al di sotto del limite di soglia di cui all'art. 35 del medesimo D. Lgs. 50/2016;  

 
Considerata che l'offerta presentata della FRAREG s.r.l. risulta la migliore rispetto alle condizioni richieste; 

Vista la necessità di incaricare un Responsabile della Sicurezza per l'Ufficio d'Ambito, come prevedono le vigenti norme, 
responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione per un anno a partire dalla data di esecutività della presente 
deliberal'anno 2019,  

Dato atto che all'incarico è stato assegnato il seguente CIG: Z7C2890C34 e della regolarità contributiva dalla azienda 
affidataria dell'incarico, di cui al prot. INPS n. 14321834 del 22 febbraio 2019 e valido fino al 22 giugno 2019; 

Visti i “pareri favorevoli” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dott.ssa Carla Arioli ai sensi 
dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000: 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di affidare alla ditta FRAREG s.r.l. l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel 
rispetto dell'art. 2 c. 1 lett. f) D. Lgs. 81/2008, per la durata di anni 1 (uno) a partire dall'esecutività del presente 
provvedimento, per un importo pari Euro 671,00= IVA compresa, per le ragioni espresse in premessa e qui 
totalmente confermate, secondo quanto previsto dall' art. 36, comma 2 lett.a) del Codice, che disciplina le 
modalità di affidamento diretto; 

2. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente 
provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

3. Di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art. 49 e 
dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000;  



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO                            IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
               F.to Dott.ssa Carla Arioli                                                                           F.to Avv. Emanuele Poretti 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 28 maggio 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 28 maggio 2019 al 11 giugno 2019 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 

 
                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO 

                                                                                                        F.to Dott. ssa Daniela Giraldo 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20 maggio 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 20 maggio 2019 

  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 


