S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni
C.F. e P. IVA : 06253820820

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA N.19 DEL 13.11.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERIODO DAL 16.11.2020 AL 15.11.2021 – DETERMINA A CONTRARRE

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 13 del mese di Novembre

II Commissario Straordinario
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020 così come
prorogato dal D.A. n.3131 del 31/07/2020 ha adottato la seguente delibera:
Visto quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31.01.2020, in particolare:
- all’art.1 comma 2 “ …. Il commissario straordinario che assume, altresì, le funzioni rivestite dai
sindaci e dal Presidente della Provincia nella S.R.R. Palermo Provincia Ovest provvede, oltre a
garantire la regolare esecuzione degli adempimenti in capo all’Assemblea dei soci ed al Consiglio
di Amministrazione in particolare :
a) all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio;
b) alle necessarie e correlate attività finalizzate all’avvio operativo della SRR;
c) all’individuazione dei siti in conformità alla pianificazione d’ambito e alla pianificazione
provinciale e all’avvio delle procedure finalizzate alla progettazione degli interventi;
Vista la propria deliberazione n. 1 del 12.02.2020 con la quale in ottemperanza al Decreto Assessoriale
n.45/DRA del 31.01.2020 sono stati dichiarati decaduti gli Organo ordinari della SRR e le relative
funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state assunte dal Commissario Straordinario;
Premesso che:
- la SRR Palermo Provincia Ovest è una società consortile di capitali a totale partecipazione
pubblica, alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della L.R. 9/2020 e sue
ss.mm.ii, l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200,202,203 del D.Lgs. n.152/2006 e sue
ss.mm.ii, in tema di organizzazione territoriale, affidamento, disciplina, monitoraggio e
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale di
cui al D.P. 531/GAB del 04.07.2012 (ATO 14) provvedendo altresì all’espletamento delle
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procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato, con le modalità di cui all’art.15
della medesima L.R. 9/2020;
-

L’Ambito Territoriale ottimale Palermo Provincia Ovest, così come previsto all’interno del Piano
di Individuazione dei Bacini Territoriali approvato con D.P. n. 531 del 4/07/2012 (ATO 14), è
costituito da n. 23 comuni della Provincia di Palermo, di cui n. 8 comuni appartenenti all’ex
ambito territoriale ottimale PA4 e n. 15 comuni appartenenti all’ex ambito territoriale ottimale
PA2. Nello specifico i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Palermo Provincia
Ovest sono i seguenti: Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia,
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo,
Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba,
San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Vicari;

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “S.R.R. Palermo Provincia Ovest Scpa” società costituita a
norma dell’art.2615 – ter del codice civile ed in ossequio all’art.6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010 n.9;
Visto il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare:
• l’art. 31 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione attraverso la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda;
• l’art. 32 che disciplina le capacità e requisiti professionali che devono essere possedute dai soggetti
che svolgono la funzione di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni od esterni;
• l'art. 33 che disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
Ritenuto dover provvedere alla nomina del RSPP come prescritto dalla normativa vigente;
Dato atto che fra il personale dell'ente non vi sono soggetti aventi i titoli previsti dall'art. 32 del citato
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 ed è dunque necessario affidare esternamente il servizio avvalendosi di
soggetti professionalmente qualificati;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare indicando:
a) il fine che il contratto intende perseguire (ottemperare agli obblighi in tema di salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro);
b) l'oggetto del contratto (l’affidamento del servizio RSPP per l’anno 2020/2021), la sua forma e le
clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
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pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, in vigore dal 19.04.2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture", come modificato dal D. Lgs 56/2017;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, e s.m.i., in particolare il comma.2 “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai € 40000 per l’affidamento
e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Considerato che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario), ovvero che
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui art.36 del D.L. 50/2016,
modificato dall’art.25 del D.Lgs.56/2017, e all’art. 34, comma 1, D.I. 44/2001;
Verificato altresi che all’interno dell’ex personale della società Alto Belice Ambiente spa ATO PA2
l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro era svolto dal
dipendente Geometra Troia Antonino;
Vista la proposta contrattuale di incarico di consulenza per assunzione nomina RSPP, presentata dal
predetto professionista, introitata al protocollo della società al n. 489 del 06.11.2020;
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Dato atto che fra i compiti disposti dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31/01/2020, rientra anche
quello di assicurare la piena occupazione dei dipendenti ex ATO PA2 aventi i requisiti di cui alla
L.R.9/2010;
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al
predetto professionista
Ritenuto opportuno dover provvedere in merito;
Ritenuto conseguentemente di dover assumere l’impegno di spesa a carico del bilancio della Società
In esecuzione di quanto disposto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31/01/2020;

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

DELIBERA
Di dare atto che la superiore narrativa e motivazione forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Di procedere, mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36 del
D.L.n°50/2016, e ss.mm, l’incarico per il periodo dal 16/11/2020 al 15/11/2021 al Geometra Troia
Antonino CF: TRONNN76L13G273S, professionista in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.32 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell’ espletamento delle funzioni di Responsabile Servizio di Prevenzione e
Protezione nonché della redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e documento unico
di valutazione rischi interferenti (DUVRI), oltre a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9.04.2008,
n 81;
Di corrispondere al professionista incaricato per lo svolgimento delle predette funzioni un
compenso complessivo annuale di € 4.202,00 al lordo delle ritenute IRPEF, IVA, CIPAG ed altre
ritenute eventualmente dovute;
Di provvedere alla stipula del contratto di prestazione con il Geometra Troia Antonino in modo da
assicurare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro, una materia di
particolare delicatezza, rilevanze e interesse pubblico in ottemperanza alle vigenti disposizioni in
tema di sicurezza;
Di imputare la spesa scaturente dal presente provvedimento sul bilancio della società nelle
annualità 2020/2021;
Di dare atto che il Geometra Troia Antonino fa parte del personale dell’ex ATO PA2 avente i requisiti
previsti dalla L.R. 9/2010;
Di dare mandato agli uffici di provvedere alla notifica del presente atto al professionista sopra
nominato e di pubblicare la presente delibera nell’albo on line della società;
Il Commissario Straordinario
f.to Matteo Amabile
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