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Determinazione n. 05/19 dell’11/02/2019 

Oggetto:  Determinazione di 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; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 9-bis/18 del 10/07/2018 con la quale il RUP ha provveduto a pubblicare 
l’avviso per le manifestazioni di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici cui inviare un invito a 
presentare l’offerta relativa a quanto specificato al punto precedente; 

CONSIDERATO che, entro la scadenza, sono pervenute n. 23 manifestazioni di interesse; 

VISTO il verbale di sorteggio del 30/08/2018; 

VISTA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) che darebbero luogo all’obbligo di 
astenersi dall’incarico da parte del RUP ai sensi dell’art. 6-bis, L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, co. 41, L. 190/2012; 

CONSIDERATO che, in data 19/10/2018, si è provveduto a inviare l’invito a presentare l’offerta a n. 10 operatori 
economici sorteggiati e, precisamente: 

Prot. n. Denominazione Sede P. IVA 

563/18 Cacucci Giuseppe Noicattaro (BA) 08115050729 

564/18 Campanella Francesco Rutigliano (BA) 06924680728 

565/18 Chiarappa Luca Mola di Bari (BA) 05161580724 

566/18 Giordano Antonio Rutigliano (BA) 06952350723 

567/18 Leonardini Andrea Monopoli (BA) 06091710720 

568/18 Ottomano Ermenegildo Rutigliano (BA) 08036170721 

569/18 Sasso Pasquale Massafra (TA) 02234900732 

570/18 Turitto Tonia Cassano delle Murge (BA) 05894970721 

571/18 Innova s.r.l. San Salvatore Telesino (BN) 01280480623 

572/18 Medica Sud s.r.l. Bari (BA) 03143270720 
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CONSIDERATO che entro le ore 12:00 della data di scadenza del 12/11/2018 sono pervenute le offerte da parte dei 
seguenti operatori: 

Prot. n. Denominazione Sede P. IVA 

601/18 Campanella Francesco Rutigliano (BA) 06924680728 

613/18 Turitto Tonia Cassano delle Murge (BA) 05894970721 

614/18 Chiarappa Luca Mola di Bari (BA) 05161580724 

616/18 Medica Sud s.r.l. Bari (BA) 03143270720 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione del 21/12/2018 e 21/01/2019; 

CONSIDERATO che l’offerta proposta dall’ing. Luca Chiarappa risponde pienamente all’interesse pubblico da 
soddisfare a un prezzo che si ritiene congruo in rapporto alla qualità della prestazione, sulla scorta dei seguenti 
parametri: la congruità del prezzo è stata effettuata attraverso il confronto delle offerte ricevute mediante verifica 
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi delle predette offerte. Altresì, l’ing. Luca Chiarappa 
risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, in particolare di 
quelle indicate nella dichiarazione sostitutiva allegata all’offerta; 

DETERMINA 

 di affidare, per i motivi di cui sopra, all’ing. Luca Chiarappa, C.F. CHR LCU 65R27 F280S e P. IVA 05161580724, 
con sede legale in Mola di Bari (BA) alla Sant’Egidio, 30/C, 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 del servizio di misurazione della concentrazione media annua di 
Gas Radon, per l’importo di € 3.960,00 (euro tremilanovecentosessanta/00); 

 di impegnare la spesa totale di euro 3.960,00 (oltre IVA) sulla Sottomisura 19.4 della SSL GAL Sud-Est Barese 
2014-2020; 

 di richiedere al fornitore esclusivamente la garanzia definitiva; 
 di approvare l’allegata lettera di incarico; 
 di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

_______________________________ 

(dott. Arcangelo Cirone) 

 


