COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 175 del 02-07-2015
OGGETTO: SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE CONNESSE ALLA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PREVISTE DAL D. LGS
81/2008 - E S.M.I. - CIG ZCF14AAD94 - EUROSERVIZI SRL

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che è scaduto l’incarico annuale per il servizio di Protezione e prevenzione
connesso alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente;
CHE questo ente fornisce detto servizio in forma associata anche ad alcuni Comuni dell’area e
precisamente Rocca di Papa e Genazzano, e pertanto si è deciso di procedere ad individuare,
attraverso un bando di gara con unico appalto, suddiviso in lotti coincidenti per ciascun ente relativo
al servizio di Protezione e prevenzione nei luoghi di lavoro, una società in grado di fornire detto
servizio;
CHE a tutt’oggi, nonostante i ripetuti solleciti i due Comuni non hanno ancora provveduto a
presentare idonea documentazione utile per attivare le procedure di gara attraverso la CUC della
Comunità Montana;
CONSIDERATO che la Soc. Euroservizi S.r.l. di Grottaferrata in data 07.01.2015, ha confermato la
propria disponibilità a proseguire l’incarico per il servizio di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.
Lgs 81/2008) per l’annualità 2015, confermando i compiti da svolgere agli stessi patti e condizioni
economiche, e che di fatto, considerata l’obbligatorietà del servizio previsto dalla normativa, ha
continuato a svolgere l’incarico rendendosi disponibile a cessare l’attività non appena si fosse
concretizzata la possibilità di esperire la nuova gara d’appalto;
VISTA pertanto la necessità di procedere autonomamente in attesa dell’affidamento unico
attraverso gara d’appalto;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii., per
importi inferiori ad € 40.000,00.- è consentito l’affidamento diretto;
CHE per detto servizio è stato rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture il CIG N. ZCF14AAD94;

DETERMINA

Di richiedere e riconoscere alla Soc. Euro Servizi Srl con sede in Viale Vittorio Veneto
150/160 – Grottaferrata – p. iva 06597721007 la prosecuzione del servizio per tutta l’annualità
2015 utilizzando l’impegno di spesa previsto nella determinazione n. 131 del 21.05.2015;

Di imputare la spesa all’intervento 1 01 05 03 Cap. 11550 – Codice Gestionale 1321 –
Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 1 - Programma 11 -Macroaggregato 103
– Piano Finanziario 1.3.2.18.001 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente
esigibile nel presente esercizio;
la presente determinazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi e nel sito istituzionale dell’ente sezione “Amministrazione trasparente >
bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 ed inserita
nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012.

Rocca Priora, 02-07-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 02-07-2015 al 17-07-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 02-07-2015
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