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Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2020 
Affidamento diretto per l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

SMART CIG ZD32C4BCBA 
 
Il Consiglio di Amministrazione del GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l., durante la seduta del giorno 27 
febbraio 2020, in relazione al punto n. 6 all’ordine del giorno: 
 

VISTO 
 
- Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” ed in 

particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) 
- Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. 

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” 

- Il vigente “Regolamento Interno” della società F.A.R. Maremma S.c. a r.l.  
- Il vigente “Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e 

lavori” della società F.A.R. Maremma S.c. a r.l.  
- Le “Disposizioni comuni per l’attuazione dell’investimento” approvate con Decreto del 

Direttore ARTEA n. 65 del 15.06.2018 e s.m.i.  
 

CONSIDERATO 
 
 Che il CdA del GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l. con delibera del 27 febbraio 2020 ha rilevato la 

necessità di conferire un nuovo incarico per la figura di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, in considerazione del fatto che i dipendenti non hanno provveduto 
all’elezione di un responsabile interno.   
 

 Che la scelta del fornitore è avvenuta attraverso una indagine di mercato mendiate invio di 
richieste di preventivo ai seguenti fornitori, in concorrenza tra di loro: 

▪ Studio Andreini Francesco 
▪ Confartigianato Ambiente e Sicurezza 
▪ Confederazione Nazionale Artigiani 
▪ Ing. Paolo Tripodi. 

 
 Che tutti hanno presentato il loro preventivo. 

 
 Che il preventivo ricevuto da Confartigianato Ambiente e Sicurezza risulta rispondente a 

quanto richiesto e soddisfa l’interesse della società. 
 

 Che il prezzo indicato nel preventivo presentato da Confartigianato Ambiente e Sicurezza, pari 
ad euro 1.200,00 I.V.A. esclusa, risulta quello più conveniente rispetto agli altri preventivi 
ricevuti. 
 

 Che è stato assicurato il rispetto del principio di rotazione ai sensi di quanto indicato nell’art. 4 
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del “Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori” in 
quanto non si è proceduto a reinvitare il fornitore uscente. 

 
 Che il fornitore selezionato risulta quindi il seguente: Confartigianato Ambiente e Sicurezza. 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

 Il fornitore selezionato, ha reso l’autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n.445/2000, che attesta il proprio possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 
del D. Lgs. 50/2016; 

 Il fornitore possiede i requisiti di idoneità professionale necessari per lo svolgimento del 
servizio. 

 
CONSIDERATO CHE  

 
Preliminarmente alla stipula del contratto risulta necessario procedere alle seguenti verifiche 
relative ai requisiti generali e specifici, così come previsto nel “Regolamento per la definizione dei 
criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori”: 
 
- Verifica della regolarità contributiva (DURC); 
- Consultazione del casellario ANAC; 
- Verifica della sussistenza dei requisiti di carattere speciale, ove previsti. 
- Verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. 
 
 

DELIBERA 
all’unanimità: 
 

• Di affidare il servizio in oggetto a Confartigianato Ambiente e Sicurezza per le motivazioni 
espresse in premessa.  

 

• Di dare mandato al Presidente e agli uffici amministrativi di procedere alla stipulazione del 
contratto subordinatamente alla verifica dei requisiti sopra indicati, prevedendo nel 
contratto apposite clausole di risoluzione ai sensi dell’art. 6.4.2 del Regolamento per la 
definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori”.  
L’incarico dovrà essere conferito dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2022. 
 

 
                                 Il Presidente  
          F.to Fabrizio Pasquini 
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