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OGGETTO: Procedura telematica sulla piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento del servizio 

triennale di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per 

l’Agenzia regionale Argea Sardegna. Procedura svolta ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. 

b) della Legge n. 120/2020. CIG 8751899786. Rif. Vs. nota prot. n. 839 del 28.05.2021 

(registrata Argea, prot. n. 37315 del 28.05.2021).      

 

In riferimento alla Vs. nota di cui all’oggetto, si riscontra che l’Agenzia Argea non ha allegato la 

procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico, di cui al D.M. 17/06/2016, in 

quanto l’appalto di cui trattasi, non si ritiene riconducibile alla fattispecie prevista in detta norma, 

specificamente riferita a servizi di ingegneria e architettura.  

Al fine comunque di rappresentare analiticamente quanto rilevato nella Vs. nota, si precisa che: 

1. Le figure professionali richieste sono state definite in base all’effettivo fabbisogno 

individuato;  

2. Come indicato nella lettera di invito, le prestazioni fisse richieste, in modo da garantire 

l’intercambiabilità di ciascuna figura professionale, sono: 

a) 1 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 8 ore al mese (4 ore/2 

volte mese). 

b) 1 Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) 18 ore al mese (4 ore 

settimana); quando necessario, in alternativa all’ASPP, il supporto al SPP (Servizio 

Prevenzione e Protezione) potrà essere garantito da 1 unità facente parte della 

Segreteria organizzativa (9 ore su 18 mensili). 

c) La Segreteria Organizzativa non dovrà garantire un orario specifico ma una reperibilità 

telefonica. 

3. Per le prestazioni fisse richieste nella lettera d’invito, il corrispettivo minimo stimato per il 

triennio, in base ai prezzi individuati nel D.M. 17/06/2016, è pari a € 36.108,00. 

4. Il corrispettivo complessivo posto a base d’asta, per il triennio, è pari a € 49.500,00 (IVA 

esclusa). L’importo, pertanto, è congruo per far fronte agli ulteriori servizi previsti. 

Distinti saluti 

 

 Il Direttore ad interim del Servizio  
 Avv. Fabio Cuccuru 

  
U.O. Amministrazione del personale e sicurezza nei luoghi di lavoro AEP/CM/GP 

Firmatario: CUCCURU FABIO
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Ogge�o: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 38792 - del 07/06/2021 - arisa_ - AGENZIA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA

Procedura telema+ca sulla pia-aforma Sardegna CAT per l'affidamento del servizio triennale di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione) per l'Agenzia regionale Argea Sardegna. Procedura svolta ai sensi dell'art. 1 comma 2, le-. b) della Legge n. 120/2020. CIG

8751899786. Rif. Vs. nota prot. n. 839 del 28.05.2021 (registrata Argea, prot. n. 37315 del 28.05.2021).

Mi�ente: "Per conto di: argea@pec.agenziaargea.it" <posta-cer+ficata@pec.aruba.it>

Data: 07/06/2021, 11:39

A: ordine.cagliari@ingpec.eu

Messaggio di posta cer�ficata

Il giorno 07/06/2021 alle ore 11:39:06 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 38792 - del 07/06/2021 - arisa_ - AGENZIA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA Procedura telema+ca sulla

pia-aforma Sardegna CAT per l'affidamento del servizio triennale di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per

l'Agenzia regionale Argea Sardegna. Procedura svolta ai sensi dell'art. 1 comma 2, le-. b) della Legge n. 120/2020. CIG 8751899786. Rif. Vs.

nota prot. n. 839 del 28.05.2021 (registrata Argea, prot. n. 37315 del 28.05.2021)." è stato inviato da "argea@pec.agenziaargea.it"

indirizzato a:

ordine.cagliari@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Iden+fica+vo messaggio: opec2941.20210607113906.13969.272.2.68@pec.aruba.it

postacert.eml

Ogge�o: Protocollo nr: 38792 - del 07/06/2021 - arisa_ - AGENZIA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA Procedura telema+ca

sulla pia-aforma Sardegna CAT per l'affidamento del servizio triennale di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per

l'Agenzia regionale Argea Sardegna. Procedura svolta ai sensi dell'art. 1 comma 2, le-. b) della Legge n. 120/2020. CIG 8751899786. Rif. Vs.

nota prot. n. 839 del 28.05.2021 (registrata Argea, prot. n. 37315 del 28.05.2021).

Mi�ente: "argea@pec.agenziaargea.it" <argea@pec.agenziaargea.it>

Data: 07/06/2021, 11:39

A: ordine.cagliari@ingpec.eu

Invio di documento protocollato

Ogge�o: Procedura telema+ca sulla pia-aforma Sardegna CAT per l'affidamento del servizio triennale di RSPP (Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione) per l'Agenzia regionale Argea Sardegna. Procedura svolta ai sensi dell'art. 1 comma 2, le-. b) della Legge n.

120/2020. CIG 8751899786. Rif. Vs. nota prot. n. 839 del 28.05.2021 (registrata Argea, prot. n. 37315 del 28.05.2021).
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