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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Veneto -Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna – Marche
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA
SEZIONI COORDINATE DI MODENA, PIACENZA, REGGIO EMILIA

Determina
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) E SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
AI SENSI DEL DLGS 81/2008
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4 – MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA

RICHIAMATA la determina N. 38706 del 18/02/2021, con la quale si è ritenuto di individuare il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) mediante trattativa diretta su
MePa e considerato che siffatta scelta risulta appropriata anche in considerazione dell’art. 36,
comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 ove si dispone che le procedure sotto soglia devono comunque
risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30,
comma 1 del predetto decreto;
PREMESSA l’autorizzazione prot. 210102 del 29.10.2020 del Dirigente generale della DGT NORD EST
e all’acquisto tramite ME.PA.;
CONSIDERATO che si rende necessario quindi provvedere all’affidamento di due incarichi di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per l’anno 2021, uno per le sedi di
Parma e Piacenza e uno per quelle di Reggio Emilia e Modena, come indicato nella suddetta
determina;
VISTI gli atti delle trattative dirette espletate su MePa e considerato che le offerte, ritenute congrue ed
economicamente vantaggiose, sono state presentate da:
sedi di Parma e Piacenza
sedi di Reggio Emilia e Modena

STUDIO TECNICO BUSSOLATI
NEOSIN S.R.L.

€ 6.500,00
€ 5.000,00

ACCERTATA la regolarità contributiva dei fornitori
ACQUISITI i seguenti codici identificativi di gara
sedi di Parma e Piacenza
sedi di Reggio Emilia e Modena

STUDIO TECNICO BUSSOLATI
NEOSIN S.R.L.

Z9830BC73A
Z9930BC77F

DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa e affidare il servizio di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) e servizi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 come segue:

−
−

per le sedi di Parma e Piacenza allo STUDIO TECNICO BUSSOLATI, PI 01749710347, per
l’importo di euro 6.500,00 IVA esclusa – CIG Z9830BC73A;
per le sedi di Reggio Emilia e Modena a NEOSIN S.R.L., CF 02321010205, per l’importo di euro
5.000,00 IVA esclusa – CIG Z9930BC77F

2. di imputare la spesa fino alla concorrenza di euro 14.591,00 IVA inclusa al capitolo 1232 pg 18 – Es.
fin. 2021;
3. di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento mediante le scritture previste dal MePa;
4. di nominare Responsabile della regolare esecuzione del contratto, lo scrivente ing. Michele Pacciani,
dirigente dell’ Ufficio Motorizzazione Civile Di Parma Sezioni Coordinate Di Modena, Piacenza,
Reggio Emilia;
5. di liquidare la fattura elettronica nei termini di legge, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 3
della L. 136/2010 s.m.i., successivamente alla verifica del permanere del requisito della regolarità
contributiva (D.U.R.C.) e all’attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del direttore
dell’esecuzione.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Pacciani)
(documento firmato digitalmente)
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