
 
 

Oggetto: funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspp) ai sensi del 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - Aggiudicazione - AMBIENTE E SICUREZZA di VALENTINI 
CLAUDIO  euro 18.500,00 
 

DECRETO N. 5516 
 
Il giorno 20 aprile 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 
Responsabile del procedimento Arch. Mauro Dian, nominato con decreto 5439 del 11.2.2021 espone 
quanto segue 
Premesso che  

 con decreto n. 5470 del 10/03/2021 è stato approvato il capitolato descrittivo e prestazionale e 
autorizzato l’affidamento diretto ai sensi di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a) della L. 
120/2020, relativamente al servizio indicato in oggetto, previa richiesta di preventivo sul 
portale telematico SINTEL ai seguenti operatori: 

 TRENTINO SUEDTIROL PROGETTI SRL; 
 PROGETTO SICUREZZA SNC DI SERPELLONI UGO & C.; 
 AMBIENTE E SICUREZZA DI VALENTINI CLAUDIO 

 in data 17/03/2021 Prot 5275 è stato richiesto il preventivo a detti operatori economici ed 
entro la data fissata, tutti gli invitati alla procedura hanno trasmesso il preventivo;  

 come risulta dal verbale in data 14/04/2021 Prot. 7396, allegato alla presente per formarne 
parte integrante, si è proceduto: 
all’esclusione dell’operatore economico 4 PROGETTO SICUREZZA SNC DI 

SERPELLONI UGO & C.; 
alla lettura di quanto contenuto nella busta relativa all’offerta economica degli altri 

operatori economici ammessi. 
 a seguito di valutazione comparativa delle offerte ammesse, la migliore offerta risulta 

quella dell’operatore AMBIENTE E SICUREZZA di VALENTINI CLAUDIO con sede in 
37141 Verona Via Delle Rose n. 8 e nello specifico l’offerta presentata    risulta la seguente: 
 € 2.000,00 quale importo annuo richiesto per la funzione di RSPP come disciplinato dal 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 € 200,00 quale importo richiesto per ciascuna uscita (4 ore/uscita) per attività non 

descritte nel capitolato descrittivo prestazionale 
- visto: 

1. quanto disposto all’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020; 
2. il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
3. quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
4. le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate dal consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 636 del 10.07.2019 pubblicate sulla GURI n. 183 del 
06.08.2019; 

5. i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dall’art 42   del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i.; 

 



 
6. quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in 

materia di Amministrazione trasparente; 
considerato che: 

1. è stata appurata la congruità del prezzo; 
2. l’iscrizione alla CCIAA dell’operatore economico dimostra l’idoneità professionale 

di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla stessa risulta 
l’abilitazione allo svolgimento di RSPP; 

3. è stato verificato il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.; 

4. l’operatore economico selezionato ha dichiarato di non rientrare in nessuna delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Azienda sta 
verificato il possesso di tali requisiti; 

- dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. a), e quindi per gli appalti di cui all’art. 1 c. 2 lett a) L 120/2020 la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale; 

- accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore  
economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali (DUVRI); 

- che l’affidamento conterrà le disposizioni di cui al capitolato descrittivo e prestazionale 
approvato con decreto n. 5470 del 10/03/2021 

Tutto ciò premesso e considerato  
 
      decreta  

 
- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020, per 

l’esecuzione della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspp) ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per  un periodo di anni 3  a partire dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di affidamento,               riservandosi la facoltà di rinnovare il contratto, alle 
medesime condizioni, per ulteriori anni 2 e la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale 
per un ulteriore periodo non superiore a 6 (sei) mesi impegnando una spesa complessiva, per 
l’intera durata del contratto, all’operatore  economico AMBIENTE E SICUREZZA di 
VALENTINI CLAUDIO con sede in 37141 Verona Via Delle Rose n. 8 con la seguente 
offerta: 
 € 2.000,00 quale importo annuo richiesto per la funzione di RSPP come disciplinato 

dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 € 200,00 quale importo richiesto per ciascuna uscita (4 ore/uscita) per attività non 

descritte nel capitolato descrittivo prestazionale 
per un importo massimo complessivo massimo di € 18.500,00 (importo massimo stimato, ivi 
compresa qualsiasi forma di rinnovo e proroga); 

- di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi di bilancio, con imputazione dei 
costi alle singole annualità; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32 c 8 D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

 
 
 
 
 



 
- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento del servizio avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, tramite posta elettronica certificata. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e 
all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni 
oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento Arch. Mauro Dian 

 
 
 
 
 
         IL DIRETTORE  
                 Ing. Franco Falcieri   
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