
 
 
 

  

OGGETTO: DETERMINA N. 104 DEL 14.12.2022 DI NOMINA DEL RSSP ED 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
PROFESSIONALE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL 
LAVORO– CIG Z2D3911ED2 

 
VISTI 
 

 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale 
alla società 

 Il verbale dell’assemblea dei soci del 05.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono 
conferiti i poteri all’amministratore unico 

 il verbale dell'assemblea dei soci del 29.6.2021, con il quale veniva nominato il nuovo 
amministratore unico della società 

 Il D.Lgs. 50/2016 
 L’art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n.77 che al comma 1 

reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “Semplificazioni” e consente 
di procedere all’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori eco-
nomici, delle forniture e servizi fino all’importo di €139.000,00 nel rispetto dei principi 
di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pub-
blici 

 
CONSIDERATO 
 

 Che l’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il Servizio 
di Prevenzione all'interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni a 
fini dell'individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e 
dell'elaborazione di procedure protettive da porsi in atto per la salvaguardia e la si-
curezza all'interno degli ambienti di lavoro 

 Che il servizio di consulenza professionale in materia di sicurezza del lavoro e la no-
mina del RSSP sono essenziali per il funzionamento di Flegrea Lavoro in quanto fun-
zionale a garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori impiegati nel servizio pubblico 
essenziale di raccolta rifiuti ed è, dunque, indispensabile che lo stessa vengo prestato 
senza soluzione di continuità 

 Che all’interno della Società non vi sono figure professionali idonee, sicché risulta 
necessario avvalersi di un RSSP esterno 

 Che in data 31.12.2022 si interromperà il rapporto professionale con il precedente 
affidatario, società Eco Ingegneria ed Ambiente s.a.s. e con il precedente RSSP 
Agnese Spina 

 Che in seguito ad indagine di mercato si è individuato nella persona dell’Ing. Michele 
Visone il soggetto maggiormente idoneo a fornire il suddetto servizio ed a ricoprire 
l’incarico di RSSP 

 Con nota pec prot. N.1117 del 7.12.2022 il suddetto professionista ha fatto pervenire 
il proprio curriculum unitamente alla propria disponibilità a ricoprire l’incarico per la 
somma di € 5.500 annui oltre IVA e CPA 

 Che l’importo è senz’altro congruo ed in linea con il prezzo fornito dal precedente 
affidatario e con i prezzi del mercato di riferimento 
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 Che risulta rispettato nella fattispecie il principio di rotazione in ottemperanza alle li-
nee guida ANAC n.4 

 Che stante la natura dell’incarico si ritiene opportuno procedere ad un affidamento di 
durata pari a tre anni con possibilità di disdetta con preavviso di tre mesi 

 Che l’importo complessivo è inferiore alla somma per cui è attualmente consentito 
procedere ad affidamento diretto. 

 Che in capo al nominando RUP, Rag. Gennaro Ruggiero, non sussistono le condi-
zioni ostative previste dall’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’ob-
bligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche po-
tenziale), dall’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di 
contratti pubblici»; 
 
 

DETERMINA 
 

 Di affidare all’Ing. Michele Visone con studio Bacoli alla via Fusaro n.16, p. IVA 
07123461217, per il periodo dall’1.1.2023 al 31.12.2025, l’incarico di RSSP ed il con-
nesso servizio di consulenza professionale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
e, per un importo complessivo triennale di € 17.160,00 (€ 5.720 oltre IVA annuali), in 
conformità al preventivo fornito dal professionista prot. N.1117 del 7.12.2022. 
 

 Di impegnare la relativa spesa nel bilancio per gli esercizi corrispondenti, utilizzando 
i fondi all'uopo destinati. 
 

 Di nominare RUP del presente procedimento il Rag. Gennaro Ruggiero 
 

 Che il presente affidamento diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti di legge. 
 

 Di stipulare il relativo contratto mediante scrittura privata, secondo gli usi del commer-
cio. 
 
 
 

 

 L'Amministratore Unico 
Valentina Sanfelice di Bagnoli 
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