
 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Rda 2021  

 

Oggetto: Affidamento diretto per l’incarico professionale di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dai Rischi (RSPP), in relazione alla mansioni di cui al D. Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), dal 01/07/2021 

al 31/12/2021 all’Ing. Leonardo Tosti,  per un importo pari a € 1.872,00, compresa INARCASSA, oltre IVA se dovuta. CIG 

Z3D330EFB8. 

CdC 54 – Servizi Generali                                                                                              

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici, e ss. mm. ii.; 

Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

Vista  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021 , n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Visto il Regolamento interno per l’affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento ai contratti 

sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con 

Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in merito a ruolo e compiti del Responsabile del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

Tenuto conto del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001:2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01 Acquisizione di 

Beni, Servizi e Lavori; 

Premesso che: 

- il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” prevede, all’articolo 17 comma 1, lett. b), tra gli obblighi del datore di lavoro non delegab ili, 

la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP); 

- l’articolo 32 del Decreto dispone che le capacità e i requisiti professionali degli Addetti e dei Responsabili del Servizio d i 

Prevenzione e Protezione dai Rischi, esteri e interni, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di 

lavoro e relativi alle attività lavorative; 

- non sono presenti in azienda figure professionali competenti in materia; 

Considerato che: 

- con contratto CIG Z802D87D2F è stato designato Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) di Umbria Digitale, in relazione alla mansioni di cui al D. Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), con il compito di 

coordinare le attività previste per la prevenzione dei rischi, di cui all’art. 31 del suddetto Decreto, per il periodo dal 

01/07/2020 al 30/06/2021, l’ing. Leonardo Tosti, con C.F. TSTLRD61H28F205P e P.IVA 02085420541 e sede legale in 

Via Firenze 3/a Umbertide (PG), il quale ha una conoscenza approfondita delle attività svolte in azienda e dei rischi ad 

esse connessi; 

- in particolare, in questo periodo di emergenza sanitaria il contributo del RSPP nominato è stato di fondamentale 

importanza e, a seguito delle attuali disposizioni normative in materia di protezione dal rischio di contagio da Coronavirus, 

l’azienda ha predisposto delle misure specifiche volte a prevenire il rischio di contagio per i lavoratori al fine di permettere 

la prosecuzione dell’attività ma nel rispetto della loro sicurezza; 

Tenuto conto dell’operazione societaria di fusione per incorporazione di Umbria Digitale in Umbria Salute e Servizi Scarl, 

di cui alla D.G.R. Umbria n. 212 del 24/03/2021, prevista a partire dal 01/01/2022; 

 



 

 

Considerato che è necessario garantire la continuità del servizio in oggetto, si ritiene opportuno affidare l’incarico 

professionale di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), in relazione alla 

mansioni di cui al D. Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), dal 01/07/2021 al 31/12/2021 all’ing. Leonardo Tosti alle 

medesime modalità e condizioni economiche del contratto CIG Z802D87D2F, per un importo pari a € 1.872,00 oltre IVA 

se dovuta; 

 

Tenuto conto che: 

- tale importo trova adeguata copertura economica all’interno del Budget dei Servizi generali 2021; 

- l’art. 1 comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a) della legge n. 

108/2021 prevede che, per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante proceda all’affidamento per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 mediante 

affidamento diretto. 

 

Ciò premesso e considerato, si intende procedere con l’affidamento del servizio in oggetto designando l’ing. Leonardo 

Tosti, con C.F. TSTLRD61H28F205P e P.IVA 02085420541 e sede legale in Via Firenze 3/a Umbertide (PG), per 

l’incarico di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), in relazione alla mansioni 

di cui al D. Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), dal 01/07/2021 al 31/12/2021, per un importo pari a € 1.872,00 oltre IVA 

se dovuta. 

 

Perugia, 17/09/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 
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