
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 7 DEL 30/06/2020 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di supporto all’Ente nello svolgimento della redazione del “Protocollo 

di sicurezza anti-contagio COVID 19”  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Premessa  

 

Richiamato il DPCM 11.3.2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale.” ed in particolare l’art. 1, comma 1, punto 9 che promuove le intese fra 

organizzazioni datoriali e parti sociali nell’ambito del contrasto al COVID 19; 

 

Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” siglato il 14 marzo 2020 recante ulteriori misure di precauzione per tutte 

le attività; 

 

Dato atto che: 

- si è proceduto a richiedere alla ditta Testudio sas di Pintus Andrea Felice & c., in quanto già affidataria delle 

prestazioni per la consulenza e assistenza in materia di sicurezza sul lavoro compiti di RSPP e di sorveglianza 

sanitaria fino al 22 marzo 2022, apposita proposta tecnico-economica per supporto all’Ente nello svolgimento della 

redazione del “Protocollo di sicurezza anti-contagio”; 

- in data 16 giugno 2020 ha prodotto quanto richiesto, per un importo pari a € 200 oltre iva e altri oneri di legge. 

 

Ritenuto il preventivo congruo; 

 

Dato atto che l’emergenza COVID 19 rappresenta un rischio generico non riconducibile alla normativa di cui al D.Lgs 

81/2008 ma ritenuto, tuttavia, opportuno gestire il rischio in modo integrato consentendo così la piena interazione 

fra RSPP e personale dell’ente; 

 

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, per le motivazioni espresse nei precedenti paragrafi, in relazione al presente servizio non è stato 

applicato il principio di rotazione degli affidamenti, anche vista la modicità dell’importo previsto; 

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

 

Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: Z242D79196 

 

  

DETERMINA 

 

 



 

Di procedere all’affidamento diretto del servizio di supporto all’Ente nello svolgimento della redazione del 

“Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID 19” per un importo annuo di € 200,00 oltre IVA e altri oneri di legge; 

 

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, 30 giugno 2020 

 


