
DEL 19-03-2020

Il responsabile del procedimento: BREZZI BEATRICE Istruttore  BREZZI BEATRICE

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: D.lgs 81/20018: approvazione procedura concorrenziale per
l'affidamento dellincarico per prestazioni relative alla Sicurezza ed
Igiene nei luoghi di lavoro, funzione di R.S.P.P. (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione) dellUnione dei Comuni Montani
del Casentino, servizi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6  Impegno di spesa a favore
dello studio Profili Valter di Arezzo - CIG n. Z282C53B33.

DETERMINAZIONE N. 439

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 125 del 5/2/2020 è stato disposto di procedere all’espletamento

della procedura concorrenziale per l’affidamento dell’incarico di RSPP dell’Unione dei

Comuni Montani del Casentino e comprese le prestazioni necessarie a garantire la

sicurezza nei luoghi di lavoro;

- è stato scelto di procedere alla richiesta offerta a cinque studi che si occupano di

sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana

e alla scadenza stabilita nella richiesta sono pervenuti n. 5 preventivi;

- lo Studio Professionale Dott. For. Valter Profili via Nocetella, 43/a Arezzo ha inviato il

preventivo più basso, pari a € 8.000,00 oltre a cassa previdenziale (5%) e IVA di legge

(22%) e quindi per un importo complessivo di € 10.248,00;

- si ritiene di procedere all’affidamento dell’incarico per la progettazione dei lavori in

oggetto allo Studio Professionale Dott. For. Valter Profili di Arezzo via Nocetella, 43/a -

C.F.: PRFVTR61R11G148J- P.IVA: 01525600514;

ASSUNTO ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e

successivo D.L. 187/2010, il codice CIG n. Z282C53B33 relativo alla presente

prestazione;

ACQUISITI:

- la Certificazione di Regolarità Contributiva, con la quale l’EPAP Ente di Previdenza ed

Assistenza Pluricategoriale attesta la regolarità contributiva del Dott. For. Valter Profili;

- il Certificato del Casellario Giudiziale

Il Responsabile del servizio: BREZZI BEATRICE
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- l’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 relativa

all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o

concessione elencate nell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.

50/2016;

DISPONE

Per quanto in narrativa:

di affidare allo Studio Professionale Dott. For. Valter Profili di Arezzo, l’incarico1)

per prestazioni relative alla Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro, funzione di

R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dell’Unione dei

Comuni Montani del Casentino, servizi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per un importo

complessivo di € 10.248,00;

di impegnare a favore del suddetto studio, così come determinato in premessa,2)

l'importo di € 6.784,18 quale q.p. a carico del serivizo 5 imputando la spesa nelle

uscite del bilancio dell'esercizio finanziario in corso al Cap. 1375.08 (09.05.1.03)

Voce: “Gestione demanio e foreste – Prestazioni professionali e specialistiche”;

di dare atto che la restante quota di € 3.463,82 sarà impegnata dal Servizio 1;3)

di prendere atto che il codice CIG relativo alla presente prestazione è il seguente:4)

CIG n. Z282C53B33.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BREZZI BEATRICE

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2000,
espresso ove necessario, ovvero in caso di assunzione di impegno di spesa.

VISTO

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 con attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

Impegno N.   283 del 19-03-2020  a Competenza   CIG Z282C53B33

Missione Programma 5° livello 09.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Capitolo     137508 Articolo       Gestione demanio e foreste - prestazioni professionali e specialistiche



Causale D.lgs 81/20018: approvazione procedura concorrenziale per laffidamento dellincarico per
prestazioni relative alla Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro, funzione di R.S.P.P.
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Importo  2020 €.                            6.784,18

Beneficiario     33293   STUDIO PROFESSIONALE DOTT. FOR. VALTER PROFILI

Poppi 19-03-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 SIMONE MICHELI

f.to Il Responsabile del Servizio
Finanziario

 SIMONE MICHELI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 572 di Repertorio delle
pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 20-03-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


