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DETERMINA N. 10 DEL 31/01/2020 

 
OGGETTO: 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER SUPPORTO TECNICO E GESTIONALE DEGLI ASPETTI 
INERENTI L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 PER GLI ANNI 2020 E 2021 - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 
 
Richiamata la determina n.24 del 14/09/2018 con cui l’Amministratore Unico ha provveduto a 
confermare alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del Procedimento per le procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture in quanto unico soggetto legato da un rapporto contrattuale 
di dipendenza con la Società; 
 
premesso che: 
- La Società Idropolis Piscine Srl ha la necessità di affidare le attività di consulenza per supporto 
tecnico e gestionale degli aspetti inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 relativamente agli 
impianti natatori di via Castelfranco 16/b per gli anni 2020 e 2021; 
- La prestazione professionale in oggetto prevede l’espletamento delle seguenti attività: 

1. Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione art. 31 D.Lgs. 81/2008; 
2. Elaborazione ed aggiornamenti del documento di valutazione del rischio; 
3. Procedure ed istruzione operative; 
4. Verifica contratti di appalti e d’opera; 
5. Elaborazione ed aggiornamenti del piano di emergenza interno; 
6. Attività di informazione/formazione dei lavoratori; 

 
considerato che: 

 per le prestazioni sopra descritte occorre l’apporto di personale specializzato che non è 
possibile reperire all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, è necessario procedere con un 
incarico professionale esterno, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 trattandosi di servizi tecnici di importo inferiore ad  € 40.000,00, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali sarebbe possibile 
procedere mediante affidamento diretto, è stata comunque effettuata una richiesta di preventivi 
rivolti a professionisti specializzati come da tabella di seguito riportata: 

 
Professionista Offerta Offerta 
Ing. Luca Lenzi  Del 29/01/2020 4.000,00 € 
Ing. Martin Piccini Del 30/01/2020 6.000,00 € 

 

 la migliore offerta è stata formulata dall’Ing. Luca Lenzi determinando un importo di affidamento 
annuo per le prestazioni in oggetto pari ad € 4.000,00, oltre a €. 160,00 per contributo 
previdenziale 4% e a  € 915,20 per IVA 22%, così per complessivi  € 5.075,20; 

 l’importo offerto è da ritenersi congruo con riferimento al  D.M 17/06/2016 “Approvazione delle 
tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016”; 

 
precisato che per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono: 

 in tema di qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 
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 procedere con affidamento diretto mediante determina a contrarre “...o atto equivalente che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta...”, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a) del  D.Lgs. n. 50/2016; 

 

richiamati: 

-  il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili); 

-  il D.Lgs. n. 50/2016; 

-  le linee guida dell’ANAC n. 4; 

DETERMINA 

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato: 
 
1) di contrarre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a)  del 
D.Lgs. n. 50/2016, con l’Ing. Luca Lenzi, con studio in Via Baiesi, 17/d nel Comune di Anzola 
Emilia (BO)  – LNZLCU67B11A944D P.Iva 01884951201, per l’affidamento dell’incarico 
professionale relativo alle attività di consulenza per supporto tecnico e gestionale degli aspetti 
inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 relativamente agli impianti natatori di via Castelfranco 
16/b per gli anni 2020 e 2021 per un importo annuo di € 4.000,00, oltre a €. 160,00 per contributo 
previdenziale 4% e a  € 915,20 per IVA 22%, così per complessivi  € 5.075,20; 

 
2) di dare atto che: 

 il contratto con il professionista verrà stipulato in forma di contratto per corrispondenza, ai sensi 
dell’art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016; 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato individuato nel sottoscritto il 
Responsabile del Procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni adempimento 
richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni adottate con il presente 
provvedimento. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

               (Laura Michiara) 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005) 

 


