
 

 

     
   GRUPPO DI AZIONE LOCALE SUD-EST BARESE S.c.a r.l 
 

Via Nino Rota, 28/A 
70042 Mola di Bari (BA) 
P. IVA 07001380729 

Tel. +39 080 4737490 
 
Skype: galseb2010 

www.galseb.it 
info@galseb.it 
galseb@gigapec.it 

 

 

Determinazione n. 9-bis/18 del 10/07/2018 

Oggetto:  Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
n. 50/2016, dell’incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e 
supporto per la gestione della sicurezza sul lavoro per gli obblighi di cui al  D. Lgs. n. 81/2008 – PSR Puglia 
2014-2020 – Sottomisura 19.4, SSL GAL Sud-Est Barese. [CIG n. Z532448273 – CUP n. B42F17000660009]. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB), approvato 
dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 
presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293; 

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in Conferenza 
Stato-Regioni nella seduta dell’11/02/2016 e integrate nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020; 

VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 04/04/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4/2016 modificate e integrate con deliberazione del 01/03/2018 n. 206; 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 con il quale si è deliberato di procedere 
all’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) e supporto per la gestione della sicurezza sul lavoro per gli obblighi di cui al  D. Lgs. 81/2008 – anni 
2018-2023 nonché servizio di misurazione della concentrazione media annua di Gas Radon previa valutazione di 
offerte da reperire attraverso l’esperimento di un’indagine di mercato finalizzata a individuare gli operatori interessati 
a partecipare alla successiva procedura di gara; 

CONSIDERATO che la delibera sopra richiamata ha, altresì, stabilito le seguenti condizioni:  

- importo a base di gara: € 5.000,00 (oltre IVA) determinato sulla base di indagini di mercato espletate; 
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del migliore rapporto qualità-

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
- Responsabile Unico del Procedimento: dott. Arcangelo Cirone. 

CONSIDERATA l’opportunità di non frazionare l’appalto in lotti, vista l’unitarietà dell’oggetto del servizio; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, L. n. 241/90, il Responsabile Unico del 
Procedimento, come sopra individuato, è in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3 recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

DETERMINA 

 di procedere con la pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato 
all’individuazione di operatori economici cui richiedere un’offerta per l’affidamento dell’incarico esterno di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e supporto per la gestione della sicurezza sul 
lavoro per gli obblighi di cui al  D. Lgs. 81/2008 – anni 2018-2023 nonché servizio di misurazione della 
concentrazione media annua di Gas Radon; 

 di stabilire che agli operatori idonei che avranno manifestato interesse nell’ambito dell’Avviso in questione 
sarà inoltrato formale invito a presentare l’offerta; 

 di stabilire che l’importo a base di gara è pari a € 5.000,00 (oltre IVA); criterio di aggiudicazione: affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti 
richiesti in capo all’affidatario, della rispondenza all’interesse pubblico da soddisfare e della congruità del 
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prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. La congruità del prezzo sarà valutata attraverso il confronto 
delle offerte mediante verifica della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi delle 
offerte acquisite; 

 di approvare il modello di avviso pubblico che si allega alla presente per costituirne parte integrante; 
 di stabilire che la formalizzazione del rapporto con l’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione di 

formale lettera di incarico; 
 di non richiedere al fornitore la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

_______________________________ 

(dott. Arcangelo Cirone) 

 


