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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 515/ALL. del 22/12/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 PER IL 

TRIENNIO 2022 - 2024 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

         Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Visto che in data 31/12/21 scadrà il contratto per la fornitura del servizio di Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 (RSPP); 

 

Dato atto che, in data 2/12/2021, la U.O. Tecnico ha effettuato un’indagine di mercato 

interpellando n. 8 professionisti del settore, richiedendo tramite comunicazione di posta elettronica 

certificata di far pervenire la migliore offerta; 

 

Considerato che la selezione si è svolta su esperti esterni aventi la residenza nel Comune di 

Firenze e che tale scelta è stata dettata dalla necessità di garantire l’intervento del professionista 

anche in situazioni che richiedano la tempestività dell’intervento medesimo; 

 

Considerato che per la selezione per l’esperto esterno sopracitato (RSPP di cui all'articolo 32, 

D. Lgs. n. 81/2008) sono pervenute, nei termini previsti (ore 13,00 del giorno 13/12/2021) tramite 

pec,  n. 1 offerta; 

 

Vista l’offerta, pervenuta il 13/12/2021 alle ore 9.54 e protocollata al n. 82744, dell’Architetto 

Giulia Corradini per l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai 

sensi del D. Lgs. 81/08, di cui all'articolo 32, D. Lgs. 81/2008, pari ad € 7.500,00, oltre IVA ed 

oneri accessori, per il triennio 2022 – 2024 con le seguenti modalità di pagamento annuali: 

- 50% dell’importo annuale (€ 1.250,00, oltre IVA ed oneri accessori) all’assegnazione 

dell’incarico; 
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- 50% dell’importo annuale (€ 1.250,00, oltre IVA ed oneri accessori) alla scadenza del 12° 

mese; 

 

Vista anche la Convenzione Consip Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - lotto 5; 

 

Valutati i corrispettivi e le tariffe indicati nella Convenzione Consip Gestione Integrata 

Sicurezza ed. 4 - lotto 5, e ritenuto, comunque, l’unica offerta ricevuta economicamente 

vantaggiosa rispetto alla convenzione medesima; 

 

Visto il verbale del RUP allegato alla presente, quale atto integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.Lgs. 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; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

  

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Visto il D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020; 

 

Considerato, altresì, che il servizio di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08 non rientra tra i servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 

2015; 

 

Considerato che la somma, di cui al preventivo, è ritenuta congrua rispetto ai valori di 

mercato; 

 

Ritenuto pertanto, per tutto quanto esposto, di procedere ad affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura del servizio in argomento 

all’Architetto Giulia Corradini, con studio in via Baracca 148 a Firenze, P.IVA 05777030486; 

  

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata 

e liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare l’incarico di RSPP di cui all'articolo 32, D. Lgs. 81/2008, per il triennio 2022-

2024, all’Architetto Giulia Corradini, con studio in via Baracca 148 a Firenze, P.IVA 

05777030486, per un importo complessivo per il triennio 2022 – 2024 di € 7.500,00, oltre 

IVA ed oneri accessori; 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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2. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente, l’affidamento, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle individuate nella consultazione preliminare 

di mercato inviata a mezzo e-mail in data 2/12/2021; 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull'Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi Gara e Contratti”. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci. 

 

La somma relativa all’incarico di RSPP graverà sul conto 325052 “Oneri accertamenti sanitari per 

adempimenti sicurezza soggetti a consumi intermedi”, come segue: 
 

- € 3.172,00, IVA compresa ed oneri accessori, budget 2022; 

- € 3.172,00, IVA compresa ed oneri accessori, budget 2023; 

- € 3.172,00, IVA compresa ed oneri accessori, budget 2024; 
 

e sarà prenotata a cura del Servizio Ragioneria senza necessità di ulteriori provvedimenti. 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

CIG: Z6B348D389 
 

Normativa 
   D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
   D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
   Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

deliberate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al 

Consiglio di Stato; 
   delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 

19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017; 
   comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l'obbligo di ricorso al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore 

a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 
   D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
   art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla 

corruzione”. 
  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
 

 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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VERBALE DEL RUP RELATIVO ALLE INDAGINI PRELIMINARI DI SELE-

ZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI R.S.P.P DELLA CA-

MERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - PERIODO 01/01/2022-31/12/2024 

Verbale 

Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemila-

ventuno alle ore 11,30, presso la CCIAA di Firenze, piazza 

dei Giudici n. 3, ufficio del Provveditore, il RUP procede 

alla verifica formale delle domande pervenute nel termine 

(13/12/2021 ore 13.00) previsto nella lettera d’invito del 

2/12/2021. 

Premesso che è pervenuta nei termini e con le modalità previ-

ste un’unica offerta tramite Pec da parte dell’Arch. Giulia 

Corradini di Firenze, corredata di tutta la documentazione 

richiesta e per una offerta economica pari a 7.500,00, oltre 

oneri accessori per il triennio 2022-24. 

Considerato che i requisiti professionali rispondono alle 

esigenze dell’Ente e che l’offerta è economicamente vantag-

giosa, in relazione ai valori di mercato ed a quelli stabili-

ti dalla CONSIP, anche ai sensi dell’art. 95, comma 6, lett. 

e) del codice degli appalti (D . Lgs. 50/2016). 

Ciò premesso, vista la regolarità degli atti, li rinvia alla 

Dirigente dell’area Servizi di Supporto per l’affidamento di-

retto.  

f.to Avv. Dario Balducci (RUP) 


