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CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manuteritivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

0,. 0225BDEL z 11 Dt[. 2016

OGGETTO: Affidamento lncarico di RSPP " Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" -

per il 4" settore servizi tecnici, manutentivi e ambientali ai sensi del d.lgs.8l/08 e ss.mm.ii. - art.

36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 - CIG n. ZA01C65DE5

- Approvazione Schema di Disciplinare d'lncarico
- lmpegno di spesa
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Attestato che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in

relazione all'oggetto dell'atto.
Dato atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/20t6, che il Responsabile Unico del Procedimento è
f lstruttore Amministrativo Vito Renda;

Richiamata la determinazione n. 2151 del t3/12/2016, del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e

Ambientali;
Dato atto che con PEC del t3ll2l2OL6, sono stati invitati a produrre preventivi per l'incarico
professionale di RSPP a:

- Stat Consulting s.r.l. con sede a Palermo Viale Lazio, 116 - 901aa ( PA );
- Dott. Vittorio Cassarà con sede a Partinico Via Treviso, 2 - 900a7 ( PA );

Tenuto conto che dalla comparazione delle offerte economiche pervenute tramite PEC la piir

conveniente è risultato quello prodotto dal Dott. Vittorio Cassarà consulente in tecniche della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avente sede tegale a Partinico (PA) Via Treviso n.

2, per la somma di €. 30.000,00 oltre IVA e contributi;
Ritenuto pertanto, procedere all'affidamento ai sensi all'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs.

50120t6 al Dott. Vittorio Cassarà consulente in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro;
Rawisata la necessità di approvare l'offerta economica e impegnare la somma di € 30.000,00
oltre IVA e contributi per complessive €. 37.350,00;
-Vista la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla Legge 136/2010 e s.m.i.;

-Vista la dichiarazione del Dott. Vittorio Cassarà che alla data del 76/L212016, dichiara di essere in

regola con iversamenti dei premi è accessori riguardo all'l.N.A.l.L. e di essere in regola con i

versamenti dei contributi l.N.P.S.

Visto lo schema di disciplinare per l'incarico professionale per l'assistenza e la consulenza in materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs.81/08 e s.m.i. con assunzione del ruolo di

responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: ZA01C55DE5

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 24hLl2O76 che approva il bilancio di
previsione 2016l20LB
Vista la Deliberazione di G.M. n 400 del OGlI2lZOt6 che approva il PEG ( Piano Esecutivo di

Gestione | 2OL6/20t8
Visto lo Statuto Comunale

Visto il D. Lgs n. 50/2016
Vista la L.R. tlh2/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti

1. la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi

dell'art.3 della 1.24U1990 e s.m.i.;



2.

3.

di approvare, ai sensi dell'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e art. 13 L.R. 30/2000, le
clausole e le modalità che regolano l'affidamento del contratto così come riportate in premessa

e che qui si intendono trascrivere;

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2Ot6, n.50, I'incarico
Professionale al Dott. Vittorio Cassarà consulente in tecniche della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di Iavoro, avente sede legale a Partinico (PA) Via Treviso n. 2, l'incarico di R.S.P.P. -
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per la revisione e l'aggiornamento del
D.V.R. - Documento di Valutazione dei Rischi; Redazione / Aggiornamento del Piano di
Emergenza (PE); Sopralluogo delle Strutture; Relazione sulle carenze e le attività da porre in
essère presso le singole strutture; Verifica documentazione presente ed eventuale
comunicazione per quella da predisporre; Corsi di Aggiornamento e/o formazione dei lavoratori
ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii, per il 4" Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e
Ambientali.

di impegnare la somma complessiva di €.37.350,00 compresa IVA e contributi sui seguenti
Capitoli cosi distinti:
- Cap. LL433O/11 "Prestazioni Professionali Specialistiche per il sevizio di protezione Civile " Codice

Classificazione 11.01.1.103 codice transazione elementare 1.3.2.11.999

> Esercizio 2017 €. 3.000,00 - esigibilità anno 20!7;

> Esercizio 2018 €. 3.000,00 - esigibilità anno 2018;

> Esercizio 2019 €.3.000,00 - esigibilità anno 2019;

- Cap. 134130/11 "Prestazioni Professionali Specialistiche per il sevizio Smaltimento rifiuti Codice

Classificazione 09.03.1.103 codice transazione elementare 1.3.2.11.999

> Esercizio 2017 €. 5.000,00 - esigibilità anno 2017;

) Esercizio 2018 €. 5.000,00 - esigibilità anno 2018;

> Eserci2io 2019 €.5.000,00 - esigibilità anno 2019;

- Cap. L324lOl11 "Prestazioni Professionali Specialistiche per il sevizio idrico integrato" Codice

Classificazione 09.04.1.103 codice transazione elementare 1.3.2.7L.999

F Esercizio 2Ot7 €. 4.450,00 - esigibilità anno 2017;

) Esercizio 2018 €.4.450,00 - esigibilità anno 2018;

> Esercizio 2019 €.4.450,00 - eslgibilità anno 2019;

dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all' AVCP, il codice
identificativo di gara CIG ZA01C65DE5, che il codice univoco per [a trasmissione della fattura
elettronica è il seguente: UF1BOG.

6. di dare atto che alla relativa liquidazione si prowederà con successiva Determinazione del
Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della
prestazione eseguita

7. di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell'art.7 della Legge 142/90,
venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

8. di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubbl
Alcamo all'indi o www.comu n e.a lca mo.tp.it
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N' 26712000)

Alcamo, lì 
1 u, ;,,,_ 1,1,16

IL RAGIONIERE GENERALE

eC' Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per gg. 15

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.to.it

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


