
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

N. 64 DI DATA 23/11/2020 

 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, per il servizio 

prevenzione rischi della Trentino Sviluppo, comprensivo del servizio di supporto in materia di 

sicurezza e della redazione/aggiornamento di documenti di valutazione di rischi specifici, 

relativo alle sedi di Trentino Sviluppo site in: Rovereto (TN) via Zeni n. 8 e piazza 

Manifattura n. 1  

 

Premesso che:  

- è necessario provvedere all’affidamento dell’incarico per il servizio di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, per il Servizio 

Prevenzione Rischi della Trentino Sviluppo comprensivo del servizio di supporto in materia di 

sicurezza e della redazione/aggiornamento di documenti di valutazione di rischi specifici per le sedi 

di Rovereto via F. Zeni n. 8 e piazza Manifattura n. 1 della Società; 

- la spesa è volta ad individuare la figura del RSPP aziendale e ad avere un supporto nella redazione 

e aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza aziendale e nell’attività formativa 

rivolta al personale dipendente; 

- per la scelta del contraente si rende dunque necessario procedere mediante confronto concorrenziale 

secondo quanto di seguito specificato. 

 

Oggetto:  

Affidamento del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), 

ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, per il servizio prevenzione rischi della Trentino Sviluppo, 

comprensivo del servizio di supporto in materia di sicurezza e della redazione/aggiornamento di 

documenti di valutazione di rischi specifici, relativo alle sedi di Trentino Sviluppo site in: Rovereto 

(TN) via Zeni n. 8 e piazza Manifattura n. 1 

 

Suddivisione in lotti: 

L’appalto non è suddiviso in lotti in considerazione dello stretto collegamento tra l’incarico di RSPP 

e le attività di consulenza e formazione in materia prevenzione dei rischi e più in generale di salute e 

sicurezza proprie della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, così 

come disciplinato dal d.lgs 81/2008 artt. 31 e ss.vv. 

 

Durata 

36 mesi dalla data di firma del contratto di affidamento – eventuale rinnovo 12 mesi 

 

Previsto a budget?   SI  

 

Indicare la relativa voce di budget: C.d.c: S0703 Progetto: 0037 V.d.s.: SIC 

 

Procedura di scelta del contraente:  



Modalità di aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

offerta tecnica punteggio: 80 pt. su 100 pt. 

offerta economica punteggio: 20 pt. su 100 pt. 

 

Per gli Elementi di valutazione si veda la bozza di lettera invito allegata 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

Studio geom. Farina 

 

V. Lungo Sarca 67, 38077 Comano Terme (TN) 

SEA Consulenze e servizi Via Giambattista Unterveger n. 52, 38122 Trento 

Progetto Salute Via Milano n. 118, 38122 Trento 

QSA S.R.L - ENGINEERING 

CONSULTING TRAINING 

Via alla Marcialonga n. 3, 38030 Ziano di Fiemme 

(TN) 

 

Appaltatore uscente: QSA S.R.L - ENGINEERING CONSULTING TRAINING 

Motivazione reinvito appaltatore uscente: l’appaltatore uscente viene reinvitato in quanto ha svolto 

un servizio eccellente nel precedente contratto, accompagnando la stazione appaltante nella gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

 

Base d’asta 

Importo complessivo posto a base di gara: euro 90.000,00 IVA esclusa  

 

Rischi di natura interferenziale: no (servizi di natura intellettuale) 

 

Subappalto: l’incarico di RSPP non è subappaltabile in quanto a carattere personale e dunque di 

natura fiduciaria. 

 

Condizioni contrattuali: capitolato speciale d’appalto 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento  

APPROVA 

l’affidamento del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), 

ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, per il servizio prevenzione rischi della Trentino Sviluppo, 

comprensivo del servizio di supporto in materia di sicurezza e della redazione/aggiornamento di 

documenti di valutazione di rischi specifici, relativo alle sedi di Trentino Sviluppo site in: Rovereto 

(TN) via Zeni n. 8 e piazza Manifattura n. 1, mediante Richiesta di Offerta - RDO e successivo 

contratto, alle condizioni contenute nel presente provvedimento e nei documenti allegati. 

 

Allegati: 



Richiesta di Offerta (RDO) 

Capitolato Speciale d’Appalto 

Documentazione fotografica e planimetrie         

  

Il Referente Gianni Baldessari 

Documento firmato elettronicamente 

 

       

Il Responsabile del 

Procedimento 

Paolo Pretti 

Documento firmato digitalmente 

 


