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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI AREA

REG. DET. DIR. N. 1640 / 2016

Prot. Corr. I-64/1/16-7 (8594)

OGGETTO: Affidamento di una prestazione di servizi per l'attività di monitoraggio e rilievo degli  
ambienti di lavoro e delle mansioni assegnate ai lavoratori per l'Area Servizi Finanziari, Tributi e 
Partecipazioni  Societarie  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008  in  materia  di  sicurezza  e  salute  dei 
lavoratori negli ambienti di lavoro. Impegno di spesa (IVA e oneri previdenziali inclusi) di Euro 
20.300,80:= CIG  Z4A1A2A374. 

IL DIRETTORE D'AREA

PREMESSO che con atti del Sindaco prot. Q 2015-8/1-1-2015/1220 e n. Q 2015-8/1-2-
2015/1221 dd. 01/04/2015 sono stati delegati al Direttore dell'Area Servizi Finanziari Tributi e 
Partecipazioni Societarie, dott.    Vincenzo Di Maggio, i compiti di datore di lavoro per l'area 
stessa e di datore di lavoro responsabile di edificio per le emergenze, relativamente al palazzo 
di Largo Granatieri, ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
DATO ATTO che gli adempimenti connessi a tali  deleghe e relativi alla rilevazione dei rischi 
degli ambienti di lavoro e delle mansioni svolte dai lavoratori, nonché alla salute, protezione e 
prevenzione degli stessi, sono obbligatori e cogenti e che l'area, soggetta a recenti modifiche 
della macrostruttura, ha pertanto urgente necessità di una puntuale revisione ed aggiornamento 
dei dati e dei documenti esistenti;

VALUTATO che, per procedere agli adempimenti sopra descritti, si rende necessaria una figura 
professionale  che  abbia  competenze  tecniche  e  puntuale  conoscenza  delle  applicazioni 
pratiche  delle  articolate  previsioni  normative,  che  pongono  in  capo  al  datore  di  lavoro 
complesse attività di  organizzazione e monitoraggio degli  ambienti  di lavoro e di  protezione 
della salute dei lavoratori; 

CONSIDERATO che le strutture interne all'Area non sono in grado di provvedere in maniera 
esaustiva  e  puntuale  agli  adempimenti  in  parola,  stanti  le  altre  complesse  incombenze 
istituzionali ed in quanto mancanti di risorse tecniche qualificate;

CHE il Servizio di Prevenzione e Protezione, interpellato a tal fine, non dispone attualmente di 
risorse tecniche sufficienti a supportare il datore di lavoro con riferimento alle prestazioni di cui  
al presente affidamento;
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RILEVATO che la priorità del monitoraggio e rilievo degli ambienti di lavoro e delle mansioni 
assegnate ai lavoratori per l'area è stata ribadita dalle RLS nel corso della riunione periodica di 
prevenzione e protezione ex art.  35,  D.Lgs.  81/2008, tenutasi  in data 07/04/2016, e che in 
quella  sede è stata  ulteriormente  evidenziata  l'esigenza di  una figura  tecnica  dedicata  agli 
adempimenti imposti dal decreto in oggetto;

RILEVATO che il geom. Paolo Zelesnicar ha prestato attività per il Comune di Trieste in qualità 
Lavoratore  Socialmente  Utile  per  il  progetto  di  “Ricognizione  straordinaria  del  patrimonio 
mobiliare ed immobiliare dell'ente” e che in tale veste ha potuto visionare i locali dell'area;

CHE, data la sua competenza ed esperienza trentennale nel campo della sicurezza, come si  
evince dal suo curriculum vitae, conservato in atti, nell'ambito di tale attività ha potuto rilevare le 
criticità in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro e di organizzazione dello stesso ed è stato  
pertanto prezioso elemento di collaborazione del datore di lavoro sotto il profilo della sicurezza 
degli ambienti di lavoro e della protezione della salute dei lavoratori;

CONSIDERATI  il  monitoraggio  ed  i  rilievi  degli  ambienti  di  lavoro  a  seguito  della  nuova 
formulazione della macrostruttura dell'ente tra le priorità urgenti dell'Area, a tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori e rilevato di procedere ad un affidamento esterno di tali servizi;

EVIDENZIATO che nel sito acquisti in rete della PA è presente una Convenzione riconducibile 
all'attività  di  gestione  della  sicurezza  aziendale,  che,  anche  nell'ottica  di  procedere  ad  un 
adesione parziale del servizio, ritenuta peraltro non aderente alla politica dell'Ente in materia di  
modello  organizzativo  della  sicurezza,  prevede  la  necessità  di  mettere  a  disposizione  del 
gestore  del  servizio  una  figura  professionale  con  competenze  tecniche  per  le  attività  di  
acquisizione dati ed informazioni specifiche dell'ente, attualmente non disponibile, come sin qui 
dettagliato;

RITENUTO di  non  utilizzare  il  Mercato  Elettronico  (MEPA)  di  CONSIP,  in  quanto  il  tipo  di 
servizio richiesto dalla Convenzione, funzionale alle specifiche esigenze dell’Ente, non risulta 
presente;

VISTO l'art.  36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive  
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli 
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  che  prevede  la  modalità 
dell'affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;

EVIDENZIATO a riguardo come dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 163/2006 autorevoli fonti 
interpretative e recente giurisprudenza (deliberazione n. 29/2008 della sezione regionale della  
Lombardia della Corte dei Conti e soprattutto il parere della Corte dei Conti sezione regionale  
della  Calabria  n.  144  dd.  23/05/2008)  si  sono  poste  a  favore  dell'affidamento  a  lavoratori  
autonomi dotati  di  P.IVA di incarichi la cui natura sia riconducibile a prestazioni di  servizi  in 
quanto ricorrono contestualmente tre condizioni  e presupposti  riassumibili  come segue, con 
prevalenza della prima condizione cui restano subordinate le altre due:

1.  ravvisabilità  nel  risultato/oggetto  finale  della  prestazione  richiesta  al  soggetto 
incaricato,  delle  caratteristiche  di  un  “servizio/prodotto  finito”  idoneo  a  realizzare 
direttamente il pubblico interesse perseguito dalla PA; a tal fine il risultato/prodotto finale 
deve avere una rilevanza esterna alla PA.

2. riconducibilità della prestazione ai servizi in materia di sicurezza (CPV 79417000 - 0); 
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3. riconducibilità dello status giuridico della persona fisica da incaricarsi alla fattispecie 
del “operatore economico” come qualificato dall'art. 45, commi 1 e 2, lettera a) del D.  
Lgs. 50/2016, da intendersi quale soggetto che agisce ordinariamente ed abitualmente 
sul mercato (e quindi in possesso della partita IVA) inclusi i “lavoratori autonomi”;

VALUTATO come nel caso di che trattasi ricorrano tutte e tre le condizioni e presupposti di cui 
sopra agevolmente rilevabili in quanto sin qui precisato, infatti:

1. la prestazione fornita è assolutamente ravvisabile quale “servizio/prodotto finito” che 
ha realizzato un pubblico interesse perseguito dall'ente;

2.  la prestazione fornita è riconducibile al codice CPV 79417000 - 0; 

3. il geom. Paolo Zelesnicar per l'attività svolta quale lavoratore autonomo è titolare di 
partita IVA;

VALUTATO altresì che tale procedura di scelta del contraente appare la più adeguata in quanto:

•  il  geom. Paolo Zelesnicar,  dichiaratosi  disponibile  allo svolgimento delle prestazioni  
sopra  indicate,  possiede  i  requisiti  professionali  richiesti  per  tali  attività,  come  da 
Curriculum Vitae conservato in atti;

•  il  rapporto  tra  la  qualità  della  prestazione  richiesta  e  prezzo  concordato  per  lo 
svolgimento delle attività suddette risulta congruo sia in relazione ai costi di mercato, sia 
soprattutto tenuto conto dei limitati tempi di operatività necessari data la competenza e la 
conoscenza  degli  ambienti  e  dell'organizzazione  dell'ente  acquisite  dal  geom.  Paolo 
Zelesnicar;

•  non  sussistono  rischi  di  mancato  rispetto  della  concorrenza,  dal  momento  che  le 
necessità dell'Ente sono volte ad ottenere prestazioni che presuppongono conoscenza 
degli ambienti di lavoro di cui solo un soggetto già incardinato nell'Area può disporre;

• il  presente affidamento contempla sicure migliorie rispetto alle procedure in uso dal 
momento che l'area non è dotata di figure tecniche ed ha urgente necessità di integrare  
ed implementare le procedure medesime in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

RITENUTO pertanto di ricorrere all'affidamento di una prestazione di servizi al geom. Paolo 
Zelesnicar (C.F. ZLSPLA61H22L424G - P. IVA 01282170321) per lo svolgimento dell'attività di 
monitoraggio e rilievo degli ambienti di lavoro e delle mansioni assegnate ai lavoratori per l'area 
Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie ai sensi del D.Lgs 81/2008 in materia 
di sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro di pertinenza dell'area stessa:

DATO ATTO che per il  servizio in argomento trovano applicazione le norme introdotte dalla 
Legge  n.  136  del  13/07/2010  con  particolare  riferimento  all'art.  3  “Tracciabilità  dei  flussi  
finanziari” che impone, tra l'altro, alla stazione appaltante l'acquisizione del Codice Identificativo 
Gara (Smart C.I.G. Z4A1A2A374).

RICHIAMATO, per analogia, l'art. 19 del “Regolamento per le spese in economia” del Comune 
di  Trieste  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  78  del  04/10/2004,  che  consente  di 
esonerare  dalla  costituzione  della  cauzione  gli  appalti  di  importo  non  superiore  ad  euro 
20.000,00 IVA esclusa;

VISTO il preventivo conservato in atti, ritenuto congruo ed in linea con le necessità dell’Ente,  
che prevede un corrispettivo di Euro 16,000,00 (sedicimila=) eventuale IVA e oneri previdenziali  
a carico dell'ente esclusi;
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DATO ATTO che,  ai  sensi  dell’articolo  32  della  Legge 18 giugno 2009 n.  69  e successive 
modificazioni ed integrazioni, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi  effetto  di  pubblicità  legale  si  intendono  assolti  con  la  pubblicazione  nei  propri  siti 
informatici da parte delle Amministrazioni ed Enti e che pertanto le pubblicazioni effettuate in 
forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale;

DATO ATTO che la forma del contratto sarà quella di "foglio patti e condizioni" poiché l'art. 32,  
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 prevede che gli affidamenti di importo non superiore ad euro 
40.000,00 siano stipulati in forma di corrispondenza;

RICHIAMATI:

il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture”;

la L. del 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia” in particolare l’articolo 3;

il D.Lgs. del 13 maggio 2011 n.70 così come convertito in L. del 12 luglio 2011 n. 106, ed in  
particolare l’articolo 4, comma 14 bis;

il D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

il D. Lgs.  del 18 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento locale”;

il Regolamento per le spese in economia approvato con D.C. n. 78 del 4 ottobre 2004;

le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
n°3 del 05/03/2006 e n° 4 del 07/07/2011;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1)  di  autorizzare,  per  le  motivazioni  di  cui  alle  premesse che qui  si  intendono per 
integralmente  riportate,  l'affidamento  di  una  prestazione  di  servizi  al  geom.  Paolo 
Zelesnicar  (C.F.ZLSPLA61H22L424G  -  P.IVA  01282170321)  per  lo  svolgimento 
dell'attività di monitoraggio e rilievo degli ambienti di lavoro e delle mansioni assegnate 
ai  lavoratori  per  l'area Area Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie  ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di 
lavoro, secondo le condizioni ed i termini di cui al patto condizioni allegato al presente  
atto quale parte integrante dello stesso ;

2) di approvare le condizioni ed i termini dello svolgimento del servizio secondo quanto 
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indicato al documento allegato sub 1;

3)  di dare atto che la prestazione verrà svolta in Trieste nell'ambito dell'Area Servizi  
Finanziari  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie,  che  il  compenso  previsto  è  di  euro 
16.000,00 comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge (eventuale IVA e 
oneri previdenziali a carico del committente esclusi);

4) di dare atto che la spesa complessiva per il servizio di cui al punto 1) è pari ad euro 
20.300,80= (compenso euro 16.000,00, oneri previdenziali  a carico dell'Ente pari ad 
euro 640,00, eventuale IVA pari ad euro 3.660,80);
5)  di  dare  atto  che  l'individuazione  del  contraente  a  cui  conferire  l'attività  di 
monitoraggio e rilievo degli ambienti di lavoro e delle mansioni assegnate ai lavoratori 
ai  sensi  del  D.Lgs  81/2008  viene  effettuata  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

6)  di  dare  atto  che  il  presente  servizio  decorre  dalla  comunicazione  dell'avvenuto 
affidamento ed ha durata fino a tutto il 31/12/2016;

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 20.300,80 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00040
000

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
FINANZIARIO-
TRIBUTI, 
PARTECIPAZION
I SOCIETARIE

I5000 U.1.03.02.
99.999

1322 00999 00099 N 20.300,80  

 Allegati:
DUVRI Zelesnicar.pdf

FPC_Zelesnicar.pdf

IL DIRETTORE D'AREA
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale
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