
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 5 DEL 19/03/2020 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di addetto e responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai 

sensi del D.lgs. 81/01 e norme collegate – Periodo 22 marzo 2020 - 22 marzo 2022. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Premessa  

 

Rilevato che  

La Fondazione Guelpa, non disponendo delle risorse di personale sufficienti per assolvere in autonomia a tale 

compito, ha necessità di provvedere alle attività di consulenza e assistenza inerenti la prevenzione e la protezione 

dai rischi professionali e in particolare al servizio di addetto e responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 

prevista dal citato D.Lgs 81/2008 ex art. 31, che TESTUDIO sas provvederà ad erogare a mezzo di proprio 

esecutore a suo insindacabile giudizio scelto fra persona di comprovata esperienza e professionalità ed in 

possesso dei requisiti tutti richiesti dalla vigente normativa. 

 

Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 4 ANAC “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”, in relazione al presente servizio è stato applicato il 

principio di rotazione degli affidamenti. 

 

Dato atto che: 

- lo scrivente ha proceduto a richiedere un preventivo per il servizio a Testudio di Ivrea, impresa che ha già curato 

l’esecuzione del servizio per un periodo precedente (anno 2018), servizio che era stato svolto con ottimo grado di 

soddisfazione; 

- il preventivo, pervenuto in data 05 marzo 2020, è allegato al presente atto e prevede un corrispettivo 

complessivo per il biennio di euro 1.560,00 oltre IVA e oneri di legge. 

 

Ritenuto il preventivo congruo. 

 

Accertato che l’operatore ha tutti i requisiti per contrattare con l’Ente; 

 

Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: Z222C7B006 

 

  

DETERMINA 

 

 

Di procedere all’affidamento diretto delle prestazioni per la consulenza e assistenza in materia di sicurezza sul 

lavoro a Testudio sas di Pintus Andrea Felice & c. per il periodo 22 marzo 2020 - 22 marzo 2022 per un importo 

annuo di € 780,00 oltre IVA e altri oneri di legge, per un totale complessivo di 1.560 euro oltre iva e oneri di legge 

su due anni. 



 

 

Di dare atto che le condizioni del rapporto saranno definite nel contratto che si intende stipulato nella forma dello 

scambio di lettere commerciali e che indicherà termini e modalità di effettuazione della prestazione e condizioni 

di pagamento. 

 

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre 

ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Manuela Mondino 

(firmato in originale) 

 

 

Ivrea, 19 marzo 2020 

 


