
Registro Atti n.  53 del  15/12/2021

OGGETTO: Fornitura del servizio di assistenza continuativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del D. Lgs 81/2008 con assunzione incarico di RSPP per le annualità 2022-2023 – CIG Z673446CE1

                  Aggiudicazione definitiva affidamento diretto

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA
Dott. Marco Zemello

Richiamati:

-il  decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'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” in particolare l’art. 36
(di seguito Codice degli appalti);

- l’ art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 del 27 dicembre 2006 come modificato dal Decreto Legge 52/2012
convertito con modifiche dalla Legge 94/2012;

Visto lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia ed in particolare l’art. 22;

Dato atto che è necessario adempiere alle disposizioni del Decreto Legislativo 81 del 2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevedendo, tra l’altro, l’individuazione di una persona in
possesso di determinate capacità e requisiti professionali in grado di assumere l’incarico di Responsabile del
Servizio di  Prevenzione e Protezione (RSPP)  ovvero di  coordinare il  servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;

Considerato che il  servizio in oggetto può essere affidato direttamente, ai sensi  dell’art.  36 comma a) del
Codice degli appalti, attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, e l’ufficio ha avviato
idonea procedura di RdO (richiesta di offerta) alla società di consulenza che, dall’anno 2015, segue per tale
aspetto l’Azienda stessa;

Valutata l’opportunità ed economicità di richiedere una prestazione biennale, 2022-2023, stabilendo come
compenso a base d’asta € 1.900,00 esclusa IVA comprensivo in sintesi di assistenza continuativa in tematiche
riguardanti  la  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  dell’assunzione  di  incarico  di  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione (RSPP) e di tutto quanto indicato e dettagliato nella Richiesta di Offerta, allegata
alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Visto che,  alla RdO n.  2925164 inviata in data 07/12/2021 attraverso il  portale MePA gestito da Consip è
pervenuta,  entro  il  termine  stabilito,  l’offerta  economica  da  parte  della  Società  di  consulenza  SMAO
Consulenza Srl per un importo complessivo per due anni pari ad € 1.880,00 esclusa IVA;

Ritenuto  l’offerta  economica  corretta  e  meritevole  di  accettazione,  si  è  provveduto  all’aggiudicazione
definitiva della procedura e alla sottoscrizione del relativo Documento di stipula del contratto relativo alla RdO
n. 2925164, prot. n. 6872/2021 del 15/12/2021, tramite la medesima piattaforma elettronica; 
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DETERMINA

 Di  aggiudicare  definitivamente  la  RdO  n.  2925164 avviata  in  MePA  per  l’incarico  di  assistenza
continuativa  in  tematiche riguardanti  la  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro e  assunzione di  incarico di
Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP),  alla  Società  di  consulenza  SMAO
Consulenza Srl - P. IVA 03231150982 con sede in via Luigi Galvani, 4 a San Zeno Naviglio (BS);

 Di approvare il Documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2925164, prot. n. 6872/2021 che
stabilisce,  per  il  servizio  della  durata  di  due anni  (2022-2023),  un compenso complessivo pari  a  €
1.880,00 esclusa IVA;

 Di provvedere alla comunicazione dell’avvenuta determinazione alla società stessa;

 Di porre a carico dei  bilanci 2022-2023 il costo del servizio di cui sopra.

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
        Dott. Marco Zemello
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