
A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 1 di 2

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 17 / 647AD del 14/01/2021

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 7 DEL D. LGS. 50/2016 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA 
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ 
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) IN 
ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. 

VALORE MASSIMO STIMATO: EURO    36.000,00
DURATA: ANNI TRE

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) 
individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP;
VISTA la normativa vigente in materia con particolare riferimento all'art. 31 che definisce 
l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l'art. 32 che detta i requisiti 
professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da 
adibire al servizio; l'art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e 
protezione; 
VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche amministrazioni; 
VISTO l’art. 39 D.Lgs. n.81 del 9/4/2008 e smi “gestione risorse umane”;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto da Documento di Valutazione dei Rischi di questa 
Azienda, si rende necessario procedere del RSPP
VERIFICATO che non esiste, tra il personale interno all’Amministrazione, una figura 
professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico 
competente;
CONSIDERATO che l’attuale incarico conferito alla Società Musa srl con determina n. 91/527AD 
del 23/5/2017  è stato prorogato con conferimento incarico del 2 maggio 2020 ed è scaduto il 
31/07/2020 e pertanto occorre procedere alla individuazione di un professionista/società cui affidare 
i servizi in oggetto;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 è 
possibile procedere ad affidamento diretto per l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione (RSPP) in attuazione del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.  presso Amam S.p.A. 
CONSIDERATO che Amam S.p.A. ha ravvisato l’opportunità di procedere all’affidamento del 
servizio di Prevenzione e Sicurezza RSPP di un professionista idoneo all’incarico attraverso una 
manifestazione di interesse finalizzata a garantire l’affidamento del servizio al soggetto che risulterà 
in possesso delle migliori competenze professionali 

DETERMINA
- Di avviare l’acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura, da 
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espletarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, per 
l’affidamento diretto delle attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(RSPP) in attuazione del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii 

- Di approvare, come parte integrante della presente determina, l’Avviso esplorativo e il 
capitolato nei quali vengono definiti le modalità di selezione ed il compenso previsto.

- Di prevedere che il costo complessivo per il servizio è stimato in € 36.000,00 al lordo delle 
ritenute di legge e oltre IVA per la durata di anni tre.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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