AUTOMOBILE CLUB PISTOIA
DETERMINAZIONE n. 02 del 02 febbraio 2018
IL DIRETTORE
visto il decreto legislativo n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni che ha
introdotto, nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, il principio della separazione fra funzioni
di indirizzo, coordinamento e controllo demandate agli Organi di Amministrazione e funzioni di
gestione attribuite ai Dirigenti;
PREMESSO
che il 31 dicembre u.s. è andato in scadenza il contratto di assistenza in materia di sicurezza sul
lavoro - ex D. Lgs 81/2008 - ed assunzione di responsabilità del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) dell’AC Pistoia;

che l’art. 80 del D.lgs 81 del 2008, recita che “Il datore di lavoro esegue una valutazione dei
rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti
nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili”;
che la materia di cui trattasi è specialistica e richiede competenze altamente qualificate, un
aggiornamento continuo e una sempre maggiore preparazione professionale;

che tra il personale in servizio non vi sono dipendenti in possesso della qualificazione richiesta
dall’art. 32 del D.lgs 81 del 2008 per svolgere il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione);
che in data 13 dicembre 2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale della committente, per una
durata di quindici giorni, un avviso esplorativo per reperire eventuali manifestazioni di interesse da
parte di professionisti specializzati nel settore per l’affidamento del predetto servizio professionale;

che in seguito alla pubblicazione dell’allegato avviso pubblico sul sito istituzionale in data
29 dicembre 2017 è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte dell’Ing. Alberto Brogi;

che per il servizio in parola è presente sul sito: www.acquistinretepa.it la convenzione denominata:
“Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed 3 Bando Numero: 97379”;

che l’Ing. Alberto Brogi ha formulato una proposta tecnico-economica per l’assistenza in materia
di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ex D. Lgs 81/2008 e l’assunzione della responsabilità
del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’Automobile Club Pistoia;

che alcune delle prestazioni professionali offerte dall’Ing. Brogi sono presenti nella Convenzione
Consip;

che confrontando l’aspetto economico delle predette prestazioni, rapportato all’anno, considerando
un numero minimo di sei sopralluoghi straordinari annui ritenuti necessari per il buon andamento
del servizio, sono emerse le seguenti risultanze:
a) costo della convenzione CONSIP pari ad €. 5.268,50 oltre Iva (elaborazione del DVR €.720 fino
a 20 addetti attività d’ufficio, sopralluoghi straordinari €. 2.242,50 (€. 373,75 cad. x 6), elaborazione
DUVRI €. 187,50 (€. 25.000 x 0,75%), Piano Misure adeguamento €. 1.444 (0,722 x 2000 mq),
Aggiornamento Piano di Emergenza €. 87,00 fino a 20 addetti, Prova di evacuazione
€. 360,00 fino a 20 presenti, Assunzione RSPP €. 227,50 fino a 20 addetti attività d’ufficio);
b) costo delle prestazioni dell’Ing. Brogi pari ad €. 4.500 oltre Iva e oneri di legge;

che il ruolo di RSPP è di fondamentale importanza in quanto opera a stretto contatto con il datore
di lavoro e presta la propria consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
che è auspicabile per l’AC Pistoia individuare una figura con requisiti di affidabilità, serietà e
provata capacità professionale, che nel caso di specie risultano accertate da precedenti incarichi e
che lasciano supporre che l’offerta dell’Ing. Brogi sia migliore non soltanto sotto il profilo
economico ma anche sotto l’aspetto qualitativo;

che alla luce dei predetti presupposti si ritiene che il servizio offerto dal professionista in parola
offra un migliore rapporto di qualità/prezzo rispetto a quello della CONSIP e che pertanto sia da
preferire all’offerta presente sul sito: www.acquistinretepa.it non trattandosi di convenzione a

ricorso c.d. “obbligatorio”;
che dal curriculum vitae dell’Ing. Alberto Brogi si evince la particolare qualificazione
professionale;
che dall’esame del curriculum vitae del professionista si ritiene soddisfatta la condizione del
possesso dei requisiti di carattere speciale previsti dall’avviso esplorativo;
che l’Ing. Alberto Brogi ha eseguito con soddisfazione le prestazioni oggetto del previgente
contratto, che lo stesso è a conoscenza delle caratteristiche e specificità degli immobili, che si è
sempre reso disponibile per le necessità concernenti la materia oggetto di contratto anche se non
espressamente previste dallo stesso, che si è sempre coordinato con il datore di lavoro e i dipendenti
dell’Ente in modo da non creare intralcio all’organizzazione aziendale;

che il compenso richiesto dall’Ing. Alberto Brogi, sia da ritenersi congruo per la tipologia e l’entità
delle prestazioni richieste nonché per la particolare qualificazione del professionista;
che il servizio in parola è presente fra le categorie merceologiche presenti sul ME.PA;
che il predetto professionista deve ricevere l’affidamento del servizio attraverso l’utilizzo della
piattaforma elettronica del ME.PA, alla quale lo stesso deve essere iscritto;

che il contratto in questione è configurabile come un affidamento diretto di servizio ai sensi del
D. Lgs 50 del 2016, preceduto da avviso pubblico esplorativo;

- che il D. Lgs 50/2016 all’art. 36 c.2 punto a) prevede che per servizi di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
VISTO

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pistoia, approvato con
modifiche il 28/9/2009 e in linea con analogo regolamento di ACI;
- l’allegato avviso pubblicato sul sito Istituzionale in data (allegato 1);

- l’offerta tecnico economica formulata dal professionista (allegato 2);
- il curriculum del professionista (allegato 3);
- la polizza assicurativa (allegato 4);
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista relativamente al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50 del 2016, di insussistenza di posizioni
di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta dell’Automobile Club
(allegato 5);
- il certificato di regolarità contributiva DURC (allegato 6);
- lo schema di contratto (allegato 7);
CONSIDERATO
che l’affidamento sarà immediatamente pubblicato sul sito internet dell’Automobile Club Pistoia;
che la spesa rientra nel Budget Annuale per l’esercizio 2018 e del Piano Generale delle Attività
2018 entrambi approvati dal Consiglio Direttivo del 27 ottobre 2017;
che l’art. 32 c.2 del D. Lgs 50 del 2016 prevede l’assunzione di una preventiva determinazione a
contrarre;
Il sottoscritto Direttore dell'Automobile Club di Pistoia, Giorgio Bartolini
DETERMINA

di nominare sé stesso Responsabile del Procedimento;
di acquisire lo SMART CIG tramite il sistema ANAC;
di procedere all’affidamento diretto del il servizio di supporto ed assistenza in materia di sicurezza
sul lavoro - ex D.Lgs 81/2008 - ed assunzione di responsabilità del servizio di prevenzione e

protezione (RSPP) dell’Automobile Club Pistoia, sulla piattaforma del ME.PA tramite lo strumento
della trattativa diretta, all’ Ing. Alberto Brogi nato a Pistoia il 08/12/1964, con studio in Pistoia
Via Busoni 8 cap 51100 CF BRG LRT 64T08 G713X – P.I. 01215090471 con decorrenza
01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, con facoltà di proroga di un ulteriore anno, con il pagamento
di un corrispettivo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre 4% e Iva, per lo
svolgimento dei seguenti adempimenti:

1. Assunzione della Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
dell’Automobile Club Pistoia;
2. Assistenza e consulenza tecnica per le revisioni e/o aggiornamenti della valutazione
dei rischi, qualora necessari con conseguente rielaborazione ed aggiornamento del
DOCUMENTO di cui all’art, 17 c. lett a) ed art. 28 del D.Lgs 81/2008 già agli atti
dell’Automobile Club Pistoia;
3. Assistenza e consulenza tecnica in merito agli obblighi connessi ai contratti di
manutenzione o d’opera di cui all’art 26 del D.Lgs 81/2008 (vedasi DUVRI per i rischi
da interferenza) dell’Automobile Club Pistoia;
4. Assistenza tecnica in merito all’effettivo stato di attuazione delle misure di prevenzione
e protezione adottate nel programma di miglioramento dei livelli di sicurezza già agli
atti dell’Automobile Club Pistoia;
5. Assistenza tecnica in merito agli adempimenti tecnico-amministrativi a carico
dell’Automobile Club Pistoia;
6. Assistenza tecnica in merito allo stato degli adempimenti formali connessi al D.Lgs
81/2008 (comunicazioni, registri interni, nomine dei vari soggetti del sistema sicurezza,
ecc) dell’Automobile Club Pistoia;
7. Assistenza tecnica in merito alla rispondenza degli ambienti di lavoro ai requisiti

stabiliti dal Titolo II del D.Lgs 81/2008 dell’Automobile Club Pistoia, con l’esecuzione
di almeno n.6 sopralluoghi straordinari presso la sede dell’Ente;
8. Assistenza tecnica in merito alle postazioni con VDT per la rispondenza ai requisiti
stabiliti dall’allegato XXXIV del D.lgs 81/2008 dell’Automobile Club Pistoia;
9. Assistenza tecnica in merito alla stesura di procedure di sicurezza aziendali per i
preposti e i lavoratori dell’Automobile club Pistoia;
10. Organizzazione della riunione periodica di sicurezza annuale alla presenza di tutti i
soggetti interessati (art.35);
11. Assistenza tecnica in merito alla verifica del livello di informazione/formazione
acquisito dagli addetti sul posto di lavoro nonché sulle norme comportamentali da
osservare nell’edificio dell’Automobile Club Pistoia;
12. Assistenza e consulenza tecnica in materia di sicurezza al Dirigente dell’Automobile
Club Pistoia;
13. Assistenza tecnica in merito alla verifica del livello di istruzione delle squadre
incaricate della prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso dell’Automobile
Club Pistoia.
F.to IL DIRETTORE
Giorgio Bartolini
ALLEGATI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Avviso esplorativo;
Offerta tecnico/economica;
Curriculum professionale;
Polizza assicurativa professionale;
Dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs 50 del 2016;
Durc;
Schema di contratto.

