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IL SEGRETARIO COMUNALE

Assunta da:



Oggetto: D.Lgs 81/2008. Nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il 
triennio 2021-2023. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che il D.Lgs. 626/94 e successivamente il D.Lgs. 81/2008, in attuazione delle direttive 
comunitarie, hanno emanato disposizioni sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul posto di 
lavoro. Le disposizioni si applicano a tutte le attività (pubbliche e private) in cui siano occupati 
lavoratori dipendenti, e, salvo specifiche decorrenze espressamente indicate, sono entrate in vigore 
il primo marzo 1995; 

dato atto che con determina nr. 39 dd. 18.12.2017 è stata incaricata delle funzioni di responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, nonché delle funzioni in materia di sicurezza previste dal 
D.Lgs 81/2008 relativamente al triennio 2018-2020, la ditta Quidem S.r.l. (società ad unico socio 
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Necsi srl) con sede a Padova come da 
preventivo prot. nr. 3413 dd. 15.12.2017; 

valutato positivamente il lavoro svolto dalla ditta Quidem S.r.l. nel corso del triennio 2018-2020, 
periodo durante il quale, l’incarico conferito è stato svolto con professionalità, capacità tecnico-
legislativa, comprovata esperienza e puntualità nell’espletamento delle numerose incombenze 
normative, nonché nella tempestiva segnalazione agli uffici competenti delle periodiche scadenze in 
materia di sicurezza; 

richiesto, pertanto, apposito preventivo di spesa per lo svolgimento delle funzioni di responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, nonché delle funzioni in materia di sicurezza previste dal 
D.Lgs 81/2008 relativamente al triennio 2021-2023; 

visto il preventivo di spesa prot. n. 3273 dd. 08.09.2020 con il quale la ditta Quidem S.r.l. con sede 
a Padova (PD) si è resa disponibile a ricoprire l’incarico predetto verso un corrispettivo annuo di 
euro 1.650,00 oltre all’IVA (lordi euro 2.013,00), importo pari a quello dell’incarico conferito per il 
triennio 2018-2020; 

considerata attentamente l’offerta pervenuta avuto riguardo, in particolare, all’esperienza 
specialistica acquisita dalla ditta di cui trattasi nel settore della sicurezza, alla dotazione interna e 
alla possibilità di organizzare in maniera autonoma, o meno, i corsi di formazione per il personale; 

ritenuto, per tali motivazioni di affidare l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, nonché le funzioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008 per il triennio 
2021-2023 alla ditta Quidem S.r.l. di Padova, alle condizioni di cui al preventivo di spesa prot. n. 
3273 dd. 08.09.2020;  

richiamato l’art. art. 24 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, che 
testualmente recita:  

“L'affidamento degli incarichi tecnici è disposto mediante confronto concorrenziale secondo le 
modalità di cui all'articolo 25, o direttamente, nei seguenti casi: 

a) ….omissis … 



b)    nel caso in cui il corrispettivo, non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della 
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali); 

richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 1710 di data 24 maggio 2012 con il quale il  
Segretario comunale è stato nominato datore di lavoro del personale dipendente del Comune di 
Imer, amministrativo ed operaio, con affidamento allo stesso di tutte le incombenze di legge 
previste dal D.Lgs 81/2008 per la figura di riferimento e, in particolare, ex art. 17 del T.U.: 

1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 
dello stesso D.Lgs; 

2. la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi. 

Preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 37 del 18.12.2019 ha approvato 
il Bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imer n. 1 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo all’esercizio 
finanziario 2020 e sono stati individuati i responsabili dei servizi; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018, n. 2. 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Imer; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di 
data 29.03.2018;  

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidata al presente servizio dalla 
Giunta comunale; 

 

DETERMINA 

 
1. Di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, la ditta Quidem S.r.l. con sede a Padova 

(PD) in Via Nova Strada, n. 23/C delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, nonché delle funzioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, 
relativamente al triennio 2021-2023, in conformità al preventivo pervenuto in data 08.09.2020 
prot. n. 3273; 

2. Di imputare la spesa relativa, pari ad annui euro 1.650,00 al netto iva (lordi euro 2.013,00), al 
capitolo 1110294 del bilancio di previsione 2021 e per gli anni 2022-2023 al corrispondente 
capitolo di bilancio. 

3. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 5 e 27 del regolamento di 
contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 di data 29.03.2018; 

4. Di dare atto che il presente incarico è soggetto alla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e contraddistinto 
con il seguente Codice CIG: Z382FF3FBB; 

5. Di dare evidenza che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.  

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, 
concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 



In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) 
dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  
In particolare:  
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;  
      - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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