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Prot. 1540 
Cagliari, 19.11.2020 
 
PEC 

Al Responsabile del Procedimento 
Ing. Elena Agus 

Comune di Siddi 
Viale Europa n. 9 

protocollo.siddi@servizipostacert.it 
 

 
Oggetto:  Richiesta di preventivo, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 c.2 della Legge 120/2 020 in deroga 

all’art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione   del 
Comune di Siddi per 36 mesi. CIG: Z1F2F4924F 

                   Scadenza 25/11/2020 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di 

affidamento dei servizi professionali indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue: 
 

1. All’avviso non risulta allegata la “procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico”.  
Infatti se è pur vero che il D.M. 17/06/2016, che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da 
porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed 
all'ingegneria non prevede una specifica voce per le prestazioni di RSPP, sarebbe tuttavia opportuno esplicitare 
come si è giunti alla quantificazione della somma da porre a base di gara pari a € 6.000,00 nel triennio (IVA 
esclusa) al fine di valutarne la congruità. Infatti, da una prima lettura il compenso non sembra commisurato alle 
prestazioni richieste. 
Per il calcolo della prestazione l’art. 6 del suddetto D.M. 17/06/2016, che afferma quanto segue, può essere 
utilizzato come base di partenza per il calcolo del compenso del servizio:  
“1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle 
tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole 
allegate.” 
“2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si 
tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con 
riferimento ai seguenti valori: 
    a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00); 
    b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00); 
    c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).” 
 
Il soggetto incaricato, che non può essere di rango inferiore al cosiddetto “professionista incaricato” data 
l’esperienza che gli viene richiesta, secondo le tabelle di cui al DM 17/06/2016, dovrebbe percepire una 
retribuzione MINIMA di 50,00 €/h da cui si ricava, in rapporto ai 2.000 €/anno, una prestazione della durata di 40 
ore. Ciò significherebbe che il professionista dovrebbe svolgere tutte le mansioni elencate nell’Avviso di cui 
all’oggetto nel tempo di circa 5 giornate lavorative in un anno. Questo importo potrebbe ritenersi congruo se il 
RSPP dovesse essere nominato per uno stabile ma, nel caso in specie, l’operatore economico, chiamato a svolgere 
l’incarico, dovrebbe occuparsi di numerosi stabili dislocati nel territorio facente capo al Comune tra cui: 

1. Sede istituzionale – Municipio – Viale Europa 9; 
2. Biblioteca comunale; 
3. Ex ospedale Managu – sede del Consiglio Comunale; 
4. Ex pastificio Puddu – sala congressi; 
5. Casa Matta – sede di attività varie dell’Ente; 
6. Casa Garau - sede di attività varie dell’Ente; 
7. Scuola primaria. 
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A tale proposito si sottolinea inoltre una insolita anomalia in quanto il RSPP deve essere nominato dal datore di 
lavoro e, nel caso in specie, i datori di lavoro diventano molteplici, perché la scuola avrà un dirigente scolastico, la 
biblioteca avrà un proprio direttore, che si ipotizza sia diverso da comune a comune, e così via.  
Si chiede, pertanto, alla Stazione Appaltante di rivalutare l’importo stimato anche in funzione della suddetta 
criticità. 

 
2. Per ciò che concerne gli adempimenti in capo al professionista, si chiede tra le altre cose, di: 

(…) 
e) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ente ed emanazione delle conseguenti 
direttive volte alla prevenzione e protezione dagli eventuali rischi accertati (con presentazione dell’apposita 
relazione di servizio per il datore di lavoro); 
i) designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell’emergenza; 
k) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in 
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuali messi a loro disposizione; 
l) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e nel dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
m) informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni 
prese o da prendere in materia di protezione; 
n) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 
81/2008; 
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la 
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di 
rischio; 
r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 del D. Lgs. n. 81/2008; 
s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per 
il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché 
tutti gli adempimenti previsti per la gestione delle emergenze; 
u) elaborazione dell’idoneo modello di organizzazione e di gestione, di cui all’art. 30 del D. Lgs. n.81/2008; 
y) CANTIERI COMUNALI: Ogni qualvolta l’Amministrazione attivi Cantieri Comunali gestiti in economia, Piani 
Occupazionali o l’assunzione di personale a tempo determinato, il RSPP dovrà integrare il Documento di 
valutazione dei rischi con le schede di sicurezza delle lavorazioni o mansioni previste e provvederà alla formazione 
ed informazione del personale e di quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia; 
 
Dalla lettura appare evidente che molte delle mansioni qui sottolineate non ricadono tra quelle di competenza del 
RSSP, ma del datore di lavoro, in quanto molte di esse sono strettamente connesse all’organizzazione aziendale. 
A ciò si aggiunga che la formazione del personale dei cantieri temporanei richiederebbe perlomeno una 
consistente implementazione dell’importo stimato a base di gara che, già così risulta assai lesivo della 
professionalità dell’operatore. 
Inoltre si rammenta che, il modello di organizzazione e di gestione, ai sensi del D.Lgs 231/2001 NON si applica agli 
Enti pubblici territoriali. 

 

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione voglia sospendere la 
procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso. 

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l’occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo 
di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, 
progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine 
Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale. 
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In tale ottica l’Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla 
pubblicazione, i bandi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non 
vincolante. 

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale. 

 

Distinti saluti. 
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