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Determinazione a Contrarre REP. N. 539/2018 
per l’affidamento dell’incarico professionale per l’erogazione del servizio di 
aggiornamento ed integrazione del DVR ed elaborazione schede sintetiche di 
rischio dell’impianto di trattamento dei rifiuti lignocellulosici del CIPNES Gallura - 
mediante affidamento diretto. 

(Art.32, comma 2, D.lgs.50/2016) 
 

Il Dirigente del Servizio Salute e sicurezza dei lavoratori e certificazione integrata del CIPNES - Gallura 
 
Premesso 
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 31.03.2017 sono state attribuite al sottoscritto 
Ing. Giovanni Cherchi le funzioni di Dirigente del CIPNES Gallura e conseguentemente è stata affidata la 
gestione tecnico-amministrativa, economico-finanziaria e negoziale per il conseguimento degli obiettivi 
gestionali stabiliti nel Piano Economico Finanziario dell’Ente consortile del proprio settore di competenza; 
- che con Deliberazione dell’Assemblea Generale N. 04 del 30.03.2018, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio 2018, con l’individuazione del Centro di Responsabilità Gestione Patrimonio 
Immobiliare – Servizi Indivisibili, Sicurezza sul Lavoro D.L.vo n.81/08, Certificazione Integrata, Efficienza 
Sicurezza ed Esercizio Impianti – Linee Elettriche Ex. D.Lvo 102/2014 e DPR 74/2013, Energia, Alaggio e Varo 
Imbarcazioni, suddiviso nel Centro di Costo N. 115 Servizio salute e sicurezza dei lavoratori e certificazione 
integrata, Centro di Costo N.130 Gestione rendite patrimoniali, Centro di Costo N.180 Gestione servizi 
manutenzione e conduzione infrastrutture ed impianti ex L. 10/08, Centro di Costo N.185 Energy management – 
programmazione supervisione e realizzazione nuovi impianti di produzione energia, Centro di Costo N. 230 
Servizio alaggio e varo imbarcazioni; 
 
Richiamato 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N.50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
 
Evidenziato 
- che, come si evince dalla relazione giustificativa redatta in data 10 ottobre 2018, al fine di ottemperare alla 
vigente legislazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare quanto previsto dagli 
artt. 28 e 29 del D. Lvo. 81/08, per il quale la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo 
decreto, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si rende necessario procedere 
all’affidamento dell’incarico per l’espletamento del servizio in parola; 
- che, nello specifico l’incarico dovrà comprendere la valutazione di tutti i rischi afferenti alle attività che si 
svolgono presso la succitata struttura, compresa l’eventuale rilevazione strumentale dei rischi derivanti da 
agenti fisici (rumore, vibrazioni) e dovranno essere elaborate le specifiche schede sintetiche di rischio, che 
raccolgono tutte le informazioni inerenti ai rischi afferenti an una specifica funzione che derivano dalle mansioni 
da questo svolte; 
- che, tenuto conto della molteplicità e complessità degli adempimenti e delle attività relative alla gestione del 
servizio Salute e Sicurezza dei Lavoratori e Certificazione Integrata, nonché della necessità di ricorrere a figure 
professionali in possesso di specifiche conoscenze e competenze in materia di che trattasi, si ritiene necessario 
procedere all’affidamento dell’incarico per l’espletamento del servizio in parola ad un professionista esterno; 
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Considerato 
- che il professionista ing. ENRICO MURA, C.F. MRUNRC76B19I452Q, con sede in Olbia, Via Porto Romano 
N.15, interpellato dal CIPNES in qualità di tecnico specializzato nel settore, ha presentato, in data 20/09/2018, 
un preventivo che comporta un impegno finanziario per il CIPNES pari ad € 1.400,00 oltre Iva ed oneri 
previdenziali; 
- che il sopramenzionato professionista ha già elaborato in precedenza l’intera struttura documentale del DVR 
consortile e nello specifico le Schede sintetiche di rischio ad esso correlate, 
- che la suddetta offerta è stata ritenuta congrua rispetto ai prezzi correnti di mercato ed economicamente 
conveniente per il CIPNES - Gallura; 
 
Ritenuto 
- opportuno, procedere all’affidamento in forma diretta del servizio in argomento, al summenzionato 
professionista, in ragione dello specifico background e dell’impellente necessità di eseguire le prestazioni 
oggetto della presente determina;  
 
Preso atto 
- che il suddetto Professionista risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, così 
come si evince dalla documentazione presentata al CIPNES; 
- che, a seguito di una verifica in data 12.10.2018, è stato accertato che non sono presenti nel casellario 
informatico ANAC annotazioni a carico del suddetto Professionista; 
 
Verificata 
- la disponibilità economica necessaria ai fini della copertura della spesa derivante dall’affidamento dell’incarico 
oggetto della presente Determina; 
 
Considerato 
- che il ricorso all’affidamento diretto risulta essere giustificato: 

- dall’importo complessivo delle prestazioni da eseguire, trattandosi di appalti di servizi di importo 
inferiore ad € 40.000,00, art. 36, comma , 2, lettera a), D.lgs. 50/2016; 

- dai punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del C.I.P.N.E.S. Gallura N. 29 del 
20.12.2013; 

Visti 
- gli artt. 29, 32, 36 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’art. 37, comma 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c.1, lett. b), 2° periodo 
del D.Lgs.n. 81/08 e smi del CIPNES – Gallura 
 

DETERMINA 
1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’affidamento dell’incarico professionale per l’erogazione del 
sopraccitato servizio, al professionista l’ING. ENRICO MURA, C.F. MRUNRC76B19I452Q, con sede in Olbia, 
Via Porto Romano N.15, la cui offerta presentata, pari ad un importo di € 1.400,00, oltre IVA ed oneri, è stata 
ritenuta congrua ed economicamente conveniente per il CIPNES; 
2. di dare mandato all’ufficio gare affinché venga perfezionata, secondo le modalità normativamente stabilite 
dal codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), la procedura necessaria per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

mailto:protocollo@pec.cipnes.it
http://www.cipnes.it


                                                                                                                                  
 

 
 

CIPNES - Gallura  - sede legale in Olbia 07026 - Zona Industriale Loc. Cala  Saccaia, ( tel. 0789/597125– 597099 – fax 0789/597126 ) 
e-mail protocollo@pec.cipnes.it – sito www.cipnes.it  

3

3. di autorizzare la spesa necessaria per la prestazione di cui sopra, stabilita in € 1.400,00 oltre IVA ed oneri, 
disponendo che la stessa venga imputata al Centro di Responsabilità Gestione Patrimonio Immobiliare – Servizi 
Indivisibili, Sicurezza sul Lavoro D.L.vo n.81/08, Certificazione Integrata, Efficienza Sicurezza ed Esercizio 
Impianti – Linee Elettriche Ex. D.Lvo 102/2014 e DPR 74/2013, Energia, Alaggio e Varo Imbarcazioni, Centro di 
costo N. 115 (Servizio salute e sicurezza dei lavoratori e certificazione integrata), approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018, il cui importo preventivamente programmato stimato risulta essere 
sufficiente a coprire l’intera spesa; 
4. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016, che le funzioni di Responsabile 
del Procedimento della presente procedura di affidamento saranno svolte dal sottoscritto Ing. Giovanni Cherchi; 
5. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, il Codice identificativo di Gara 
(CIG) sarà richiesto attraverso la modalità semplificata SmartCig; 
6. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web del CIPNES "Amministrazione 
trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti", ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, comma 1, lettera b) 
del D.lgs. 33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 
 
Olbia, 12/10/2018 
 

Il Dirigente del Servizio 
Salute e sicurezza dei lavoratori  

e certificazione integrata 
del CIPNES - Gallura 

(Ing. Giovanni Cherchi) 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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