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Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 16516
DETERMINAZIONE N. 106

DEL 10/12/2018

OGGETTO: “Assistenza tecnica relativa alla valutazione della conformità delle
attrezzature di lavoro secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2006/42
CE e dal D.L. 81/08”.
CIG: Z902633A90
Determina a contrarre e affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
PREMESSO
- che il titolo III del testo unico sicurezza D.L.81/08 rubricato “Uso delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” dispone (cfr. art. 70) che le attrezzature di
lavoro debbano essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie e di prodotto;
- che relativamente alle attrezzature di lavoro costruite in assenza di tali disposizioni
legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento
delle Direttive comunitarie di prodotto, le stesse attrezzature debbono essere conformi ai
requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.L. 81/08;
- che parimenti derivano particolari obblighi da parte del datore di lavoro circa la messa a
disposizione dei lavoratori di attrezzature conformi ai requisiti sopra richiamati, nonché
l'adozione di misure necessarie ai fini sia del corretto utilizzo che della idonea
manutenzione;
DATO ATTO che Vi.abilità S.R.L. utilizza, per i centri esterni, innumerevoli attrezzature di
lavoro acquistate a partire dalla data di costituzione della Società, oltre ad altre
proveniente dalle dotazioni della Provincia di Vicenza e trasferite nell'atto di costituzione
della Società;
PRECISATO che il servizio di prevenzione e protezione aziendale ha ritenuto opportuno
provvedere affinché sia disponibile un inventario aggiornato di tutte le attrezzature in uso
ai centri esterni, nonché alla contestuale redazione di un check di tali attrezzature per
verificarne la rispondenza alla direttiva macchine, quale adempimento suggerito anche in
esito al Risk Self Assessment e Gap Analysis redatto nell'ambito della recente adozione,
da parte della Società Vi.abilità, del modello organizzativo 231/01;
VISTO che allo scopo è stato contattato personale di T.Ü.V. Italia, Ente di certificazione,
ispezione e testing, quale organismo di provata esperienza, per l'espletamento di tale
incarico tecnico-professionale;
VISTO che in esito alla ispezione presso uno dei centri esterni per la valutazione della
tipologia di macchine, attrezzature ed utensili in dotazione ai medesimi è pervenuta da
parte di TÜV Italia srl, con sede amministrativa in Via Giosuè Carducci 125, Sesto San
Giovanni (MI) e filiale in Comune di Vicenza, via Cà Balbi, 22/F, una offerta di Assistenza
Tecnica (prot. n. 16448 del 07/12/2018) per la valutazione della conformità delle
attrezzature di lavoro secondo quanto stabilito della direttiva 2006/42CE e dal D.L. 81/08
che prevede segnatamente:
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- sopralluogo presso i centri di manutenzione;
- esame della singola attrezzatura, macchinario, utensile;
- verifica della documentazione di prodotto esistente (marcatura CE, libretto uso e manutenzione,
dichiarazione di conformità prodotto)
- rilievo fotografico della attrezzatura, macchinario, utensile;
- compilazione di un report in formato editabile (.xls) indicante lo stato di fatto rispetto alla direttiva
macchine con suggerimenti circa la vita residua o la eventuale dismissione,
verso il corrispettivo di Euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre iva, comprendente n. 250 attrezzature
suddivise nelle quattro aree esterne di manutenzione;
DATO ATTO che in ragione della specificità delle consulenza e delle prestazioni richieste si evince
la economicità e la congruità della offerta medesima, (che risulta parametrata ad un corrispettivo
unitario di Euro 32,00 oltre ad eventuali 30 euro ad attrezzatura sulla eventuale eccedenza della
verifica oltre le 250 previste);
RICHIAMATI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto;
DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizio di cui al presente atto è il Geom. Stefano Masuello Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale DI Vi.abilità S.R.L.
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 l'incarico di
“Assistenza tecnica relativa alla valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro secondo
quanto stabilito dalla Direttiva 2006/42 CE e dal D.L. 81/08” (CIG: Z902633A90), alla Società TÜV
Italia srl con sede amministrativa in Sesto San Giovanni (MI), via Giosuè Carducci, 125, edificio 23,
alle condizioni di cui alla offerta tecnica prot. n. 16448 in data 07/12/2018, per l'importo di Euro
8.000,00 oltre iva;
2) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizio di cui al presente atto è il Geom. Stefano Masuello Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale di Vi.abilità S.R.L..

Vicenza, li 10/12/2018

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni

