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N. __1588__    DEL  __29/07/2014__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELL’AZIONE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEI COMMI 3 E 4 DELL’ART. 31 DEL D.LGS. 81/2008, 
CONSISTENTE NELLA STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL “CCR” 
/CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA” SITO IN C/DA VALLONE MONACO -  REDAZIONE DEL D.V.R. E 
SCHEMA DUVRI – ING. ROCCA GIUSEPPE  

 

 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 
 

Premesso che:  

          con propria nota prot./int. n. 2486 del 30/06/2014, delega, con decorrenza 01/07/2014 fino al 

31/12/2014, alla Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi: 

“Sviluppo Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i 

provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno 

nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi 

“Sviluppo Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali”;  

 

Considerato che, a seguito del trasferimento degli uffici dell’Autoparco Comunale nei locali del 

C.C.R  siti in C/da Vallone Monaco - Alcamo è necessario redigere il DVR ai sensi del D.Lgs n. 

81/2008 al fine di consentire gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lo 

schema di DUVRI ai sensi dello stesso decreto (la redazione di quest’ultimo documento si rende 

altresì necessaria atteso che il CCR verrà utilizzato in parte quale centro comunale di raccolta rifiuti,   

la cui gestione viene affidata al soggetto che ha in appalto per il Comune di Alcamo il servizio di 

raccolta rifiuti (oggi Aimeri ambiente srl) e in parte verrà utilizzato anche come sede di uffici 

comunali e di stazionamento dei mezzi in dotazione al servizio ambiente); 

 
 

 Visto l’art. 6 comma 4 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia, 

approvato con D.C. n. 143 del 27/10/2009 che prevede che, in caso di forniture urgenti od in esclusiva, o nel 

caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla comparazione delle offerte; 

 

 Atteso che l’Ufficio incaricato di questo Settore ha contattato per le vie brevi  l’Ing. Rocca Giuseppe,   con 

sede in Alcamo in via S.D’Acquisto    p.iva 01973280819 in possesso dei requisiti di professionalità richiesti 

dall’art. 32 co. 5 D.Lgs n. 81/2008; 

 

Vista la richiesta di offerta n. 36131 di prot. del 17/07/2014 come rettificata con nota prot. 36782 del 

22.07.2014 dell’ufficio ambiente ; 

 

Vista  l’offerta dell’ing. Rocca Giuseppe  acquisita al prot.  n. 36538 del 21 07/2014 come rettificata con 

nota prot. 36833 del 23.07.2014, con la quale lo stesso  ha dato la disponibilità ad effettuare il  servizio  di 

cui sopra citato per una spesa di € 1500 oltre inarcassa, iva e al lordo  delle ritenute di legge;  

 

Dato atto che l’importo di €   1903, 20 (così determinato € 1.500,00 + Inarcassa al 4%= € 1560,00 + iva al 

22%=  € 1.903,20)   al lordo delle ritenute di legge è da imputare al cap. 134230 cod. int. 1.09.06.03 come “ 

spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

 

Vista la dichiarazione resa lall’ing. Rocca Giuseppe  circa il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D. 

Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii. e l’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con 

contestuale comunicazione del conto corrente dedicato che la ditta utilizzerà per i lavori di che trattasi e 

iscrizione alla CCIAA;  

 

Visto il CIG n. Z001040BDE ;  

  

Dato atto che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni di che trattasi, 

alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 448/2001 né, tanto meno,  

beni comparabili con quello oggetto della presente fornitura sono presenti sul catalogo MEPA; 

 

Considerato che la spesa non viola i limiti di cui all’art.163 del D.Lgs. 267/00 in quanto la spesa di cui al 

presente provvedimento è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente , 

per possibili danni per la sicurezza  e l’integrità delle persone; 

 



Vista la Deliberazione di G.C. n. 399/2013 che approva il P.E.G. 2013/2015 ; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che differisce al 31/07/2014 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali; 

Visto l’articolo 15, comma 6, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in 

caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 

riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.L.vo n.163/2006; 

Visto il D.L.vo. n. 267/2000 e s.m.i; 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 

Vista la L.R. n. 9/2010; 
 

DETERMINA 

 

 

Per quanto in premessa che qui si deve intendere riportato : 

 

1. di impegnare la somma di € 1.903,20 compresa inarcassa al 4%, iva al 22% e al lordo delle 

ritenute di legge per il servizio di integrazione dell’azione del  servizio di prevenzione e  

protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 31 del d.lgs. 81/2008, consistente nella stesura 

del documento di valutazione dei rischi del “ccr” /centro comunale di raccolta” sito in c/da 

vallone monaco - e schema duvri  con  imputazione al Cap. 134230 cod. int. 1.09.06.03 come “ 

spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

2. Di affidare all’ing Rocca Giuseppe  nato in Alcamo il 18.02.1966 ed ivi residente in via S. 

D’Acquisto  n. piva 01973280819 iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Trapani al n. 

1028 sez. A il servizio di integrazione dell’azione del servizio di prevenzione e protezione, ai 

sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 31 del d.lgs. 81/2008, consistente nella stesura del documento 

di valutazione dei rischi del “ccr” /centro comunale di raccolta” sito in c/da vallone monaco 

e schema duvri come da offerta acquisita agli atti prot. 36538 del 21/07/2014 e prot. 36833 del 

23.07.2014;  

3. di impegnare la somma di € 1930,20 compresa inarcassa al 4%, iva al 22% e al lordo delle 

ritenute di legge al cap. 134230  cod. int. 1.09.06.03 come “ spesa per prestazione di servizi per il 

servizio parchi e tutela dell’ambiente” dell’esercizio 2014; 

4. dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva determinazione Dirigenziale a              

seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità del servizio svolto; 

5. dare atto che la spesa non viola i limiti di cui all’art.163 del D.Lgs. 267/00 in quanto la spesa di cui 

al presente provvedimento è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’ente , per possibili danni per la sicurezza e l’integrità delle persone; 

1. di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 

 

Visto per la conformità di cui alle direttive di cui Alla Delibera di Giunta n° 189 del 10/06/2014 

 

                        IL SINDACO 

                                                                                                                F.to  Dott. S. Bonventre 
 

 

 

 

                                                                                                     IL FUNZIONARIO DELEGATO  

                                                                     F.to  Dott.ssa Ciacio Elena  

                                                                                                         

                                                

 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
 
 
===================================================================== 

 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li ___29/07/2014___     IL RAGIONIERE GENERALE  

           F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

=============================================== 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in 

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

               Dr. Cristofaro Ricupati  

 

 

 
 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

