
          DETERMINAZIONE NR.58 del 23/12/2020 
 

Oggetto del servizio:  
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. 
81/2008 E S.M.I. CIG: 8564145C04 

 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Premesso che  

 HERMES Servizi Metropolitani S.r.l. (di seguito Hermes) è una Società “ in-house”, partecipata al 

100% dal Comune di Reggio Calabria che svolge per lo stesso servizi nell’ambito informatico e dei 

tributi anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale. L'affidamento è regolato dal 

Contratto di Servizio sottoscritto il 27 febbraio 2018 (prot. N. 33836 – Reg. Settore n. 5) il cui schema 

è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 61 del 4 ottobre 2017;  

 Hermes eroga servizi agendo di fatto come un organismo di diritto pubblico, assoggettato pertanto 

alle stesse regole valide per la Pubblica Amministrazione. 

 il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro ed in particolare l'art. 31, comma 1, sancisce l'obbligo per il "datore di lavoro" di 

organizzare all'interno dell’azienda il servizio di prevenzione e protezione che deve provvedere, a 

quanto di seguito indicato: 

a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle 

misure  per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;  

b) elaborare, per quanto di competenza, le  misure  preventive  e  protettive e i sistemi  di 

controllo di tali  misure; 

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori:  

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza: 

f) fornire ai lavoratori le relative informazioni; 

 
Preso atto che  
la prestazione richiesta è inerente a specifiche competenze istituzionali attribuite alla Società dal 
vigente ordinamento giuridico e segnatamente dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del quale la Società è obbligata a provvedere , in qualità di 
datore di lavoro, in coerenza con le esigenze di funzionalità della Società stessa ed in adempimento alle 
disposizioni di legge; 
 
Considerato  
che il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi può essere svolto da un 
laureato in ingegneria avente formazione specifica nel settore della prevenzione e sicurezza sui luoghi 
di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.; 
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Richiamata 
la convenzione stipulata in data 14.03.18  con la quale  è stato conferito l'incarico di Responsabile del 
Servizio di prevenzione e protezione della Hermes  Servizi Metropolitani  srl, all’Ing. Roberto Ceravolo 
e successive proroghe in essere fino al 31.12.2020; 
 
Rilevato, nel caso di specie: 

 che l’incarico in parola, per espressa previsione del D.lgs. 81/08, deve essere conferito ad una 
persona fisica e che, dal complesso della normativa sopra citata, si evince la connotazione 
“fiduciaria” dell’incarico per la delicatezza dei compiti che l’ente affida al RSPP relativamente 
alla garanzia dell’incolumità dei lavoratori e, nel contempo, di preservarlo dalle responsab ilità 
che l’ordinamento giuridico correla agli infortuni sul lavoro;  

 che l’incarico di RSPP, essendo da conferire ad una persona fisica, è inquadrabile nel contratto 
d’opera e quindi non sussisterebbe per la Società l’obbligo di ricorrere ad altri strument i di 
acquisto; 

Visto  
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:  

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;  
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;  
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;  

 
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:  

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;  
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza”; 
 

Rilevato che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di 
una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria 
qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;  
 
Dato atto che l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone quanto segue:   
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“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. 
Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del 
presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione 
dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni 
regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”; 
 
Rilevato pertanto che, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazio ni” di 
cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso 
in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo -qualità per le proprie 
gare autonomamente gestite; 
 
Atteso tuttavia che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo 
per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e 
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'artico lo 7, 
comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 
 
Verificato: 

- che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non è attiva la convenzione relativa 
al servizio oggetto della presente determinazione a contrarre; 

- che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante trattativa diretta sul MEPA 
della Consip stessa nell’ambito del bando “Servizi di supporto specialistico”;  

 
Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) – D. Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti 
di procedere, per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
 
Verificato che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova  procedura per 
eseguire l’affidamento, ovvero la “Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di 
negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico, che 
può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) 
presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica; 
 
Preso atto che la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise 
fattispecie normative: 

- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 
50/2016; 

- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, 
ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 163/2006 163/2006 (per importi fino al limite della soglia comunitaria 
nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione ); 
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Acquisita per le vie brevi la disponibilità a rivestire l’incarico di RSPP per un periodo di 24 mesi compresi 
tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022, da parte dell’Ing. Roberto Ceravolo, nato a Reggio Calabria il 
19.06.1974 ed ivi residente in via Spirito Santo, n. 74/C, regolarmente iscritto all’Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Reggio Calabria al n° A2366, C.F. CRVRRT74H19H224D, P.I. 02731910804, esperto di 
provata fama della materia in parola, che possiede i requisiti richiesti per legge e che, peraltro ha svolto 
per Hermes la funzione di RSPP con professionalità ed impegno; 
  
Considerato il ricco curriculum professionale dell’ing. Roberto Ceravolo; 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’attivazione di una negoziazione del prezzo 
attraverso una Trattativa Diretta tramite il MEPA per il servizio in questione, ponendo come prezzo a 
base d’appalto la somma - ritenuta congrua anche per confronto con altri passati affidamenti - di 
€6.400,00, compresi oneri previdenziali e oltre IVA, con il criterio del ribasso a corpo;  
 
Dato atto che il prezzo a base d’asta, come sopra fissato, è previsto per lo svolgimento di tutte le attività 
indicate all’art. 2 del disciplinare d’incarico allegato al presente atto ed è comprensivo anche di tutte 
le relative spese; 
 
Rilevato che, nel termine assegnato nell’ambito della procedura di trattativa diretta n. 1549594 avviata 
sul MEPA, l’ing. Roberto Ceravolo ha provveduto a presentare l’offerta economica che, allegata alla 
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, risponde alle esigenze del la 
Hermes, avendo offerto il prezzo complessivo di €. 6.000,00, compresi oneri previdenziali e oltre IVA al 
22%, al netto del ribasso del 6,25% sul prezzo a base d’asta;  
 
Dato atto che il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato 
presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: 8564145C04; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura del servizio innanzi indicato, negoziandone 
l’affidamento con l’Ing. Roberto Ceravolo verso il prezzo netto di € 6.000,00, compresi oneri 
previdenziali e Iva esclusa; 
 
Visto l’art. 192 del T.U.E.L. il quale stabilisce il contenuto minimo essenziale della determinazione a 
contrarre ossia prevede che la stessa debba obbligatoriamente indicare:  

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;  
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  
 

Dato atto pertanto che, ai fini di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:  
- la Hermes intende procedere all’acquisizione del servizio di prevenzione e protezione dei rischi 

per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.; 
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento del predetto servizio;  
- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata con affidamento diretto sul 

MEPA (trattativa diretta); 
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- la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza commerciale sottoscritta 
digitalmente sul MEPA; 

- la spesa in questione è funzionale all’espletamento di servizi espressamente previsti per legge, 
giusto quanto previsto dall’art. 188, comma 1-quater (ex art. 191, comma 5) del T.U.E.L.; 

- è stato accertato il possesso da parte del professionista dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che la fattispecie oggetto del presente atto ricade nella previsione di cui alla lett. c) dell’art. 
163, comma 5, del TUEL, atteso che trattasi di spesa per un servizio indispensabile, 
espressamente previsto per legge e a carattere continuativo, necessario per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente, che viene impegnata 
a seguito della scadenza del relativo contratto; 

Visto 
- l’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/16 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori servizi 

e forniture” il quale prevede che si può prescindere dalla richiesta di preventivi quando 
l’importo della spesa non superi l’ammontare di 40.000,00 euro IVA esclusa; 

- il D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito senza indugio o vincolo; 
 

DETERMINA 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

2. di contrattare per l’affidamento del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. per il periodo compreso tra il 01/01/2021 e 31/12/2022; 

3. di approvare gli esiti della trattativa diretta n. 1549594 come in premessa svolta su l MePa, da 

cui è risultato che l’ing. Roberto Ceravolo, professionista nato a Reggio Calabria, il 19.06.1974 

ed ivi residente in via Spirito Santo, n. 74/C, regolarmente iscritto all’Ordine degli ingegneri 

della Provincia di Reggio Calabria al n° A2366, C.F. CRVRRT74H19H224D, P.I. 02731910804, 

pec:roberto.ceravolo@ingpec.eu, ha offerto, per lo svolgimento del predetto servizio, il ribasso 

del 6,25 % sul prezzo a base d’asta di €. 6.400,00;  

4. di affidare, conseguentemente, all’ing. Roberto Ceravolo l'incarico di Responsabile Esterno del 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per l'importo di €. 
6.000,00, compresi oneri previdenziali e oltre IVA al 22%; 

5. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
o l'oggetto e il fine che si intende perseguire con l'affidamento, è assolvere agli obblighi in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ; 
o le clausole essenziali sono la durata dell'affidamento di anni 2 e il pagamento delle 

prestazioni con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dall'emissione della fattura; 
6. che la fattispecie oggetto del presente atto ricade nella previsione di cui alla lett. c) dell’art. 

163, comma 5, del TUEL, atteso che trattasi di spesa per un servizio indispensabile, 
espressamente previsto per legge e a carattere continuativo, necessario per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente, che viene impegna ta 
a seguito della scadenza del relativo contratto; 

7. dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del responsabile del procedimento ai 
sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall’art. 1 comma 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012; 

mailto:roberto.ceravolo@ingpec.eu


          DETERMINAZIONE NR.58 del 23/12/2020 
 

8. che, ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto 
disposto dalla Legge 136/2010 e dalle determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, è stato comunicato, da parte del 
professionista incaricato in sede di offerta nella trattativa diretta come sopra espletata, il conto 
corrente bancario dedicato all’appalto di che trattasi e identificato dal codice IBAN: 
IT22V076011630000005; 

9. che il contratto per scrittura privata sarà concluso mediante la stipula sottoscritta digitalmente 
sul MEPA; 

10. che il R.U.P., ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è il Dott. Fortunato Toscano; 
11. che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in 

ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'affidatario dei prescritti 
requisiti; 

12. di trasmettere il presente atto al R.U.P. per gli adempimenti di competenza; 

13. di provvedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - Principi in materia di 

trasparenza - alla pubblicazione sul sito istituzionale della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l.  nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara; 

                    Il RUP 

Documento firmato in originale  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Documento firmato in originale  

__________________________ 


