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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DITRAPANI

4^ SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

. 01630
DET. N"- DEL

2 6 sET.20t3

OGGETTO: ,,INCARICO DI R.S.P.P. . RESPONSABILE DEt SERVIZIO DI PREVENZIoNE E

PROTEZIONE" - PER IL 4" SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI,

Ar SENSI DEL D.LGS. 8L/O8 E SS.MM.II. - CIG.259089AE90;

- Approvazione Schema di Disciplinare d'Incarico.

Impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione sindacale n.0002 del 02/OL/2073 è stata individuata l'lng. E.A. parrino

Dirigente del Settore Servizi Tecnici quale datore di lavoro in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghidi lavoro, aisensie perglieffettidell'art. 18del D.lgs. n.81/200g perit
Settore Servizi tecnici.;

- ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 8U08 il datore di lavoro deve provvedere alla designazione del
R.S.P.P. (responsabile delservizio di prevenzione e protezione);

- in atto le figure tecniche all'interno del Settore ServiziTecnici e Manutentivi sono impegnati per
I'esecuzione di diversi atti d i progettazione e da i propri ca rich{ di lavoro;

- il Settore Servizi Tecnici, pertanto non dispone di personale sufficiente per I'espletamento dei
gravosi compiti demandati a detto Settore ed, in particolare, di personale tecnico a cui
attribuire 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, collaborazione
nella valutazione dello stress lavoro correlato, realizzazione dei piani di emergenza e
realizzazione della planimetria indicante la segnaletica di sicurezza, il percorso di esodo,
redazione della modulistica inerente la documentazione relativa al D.lgs. n.81,/2008 e ss.mm.ii.,
in relazione alla complessa e diversificata articolazione dei Servizi assegnati e alle diverse
ubicazione dei locali, in particolare il Depuratore, la Discarica, il Parcheggio sotterraneo di
Piazza Bagolino e le pompe di sollevamento di cicara- cannizzaro.

- in coerenza delle disposizioni normative attualmente vigentied in linea con le scadenze previste
dalla legge, si rende necessario pertanto affidare detto incarico a professionista esterno in
possesso di adeguata professionalità e competenza.

- al fine di conseguire l'obbiettivo su indicato nei termini di legge, il Dirigente del Settore Servizi
Tecnici ha provveduto, a chiedere la disponibilità dell'incarico esterno, avente ad oggetto la
specifica attività 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, collaborazione
nella valutazione dello stress lavoro corre[ato, realizzazione dei piani di emergenza e

realizzazione della planimetria indicante la segnaletica di sicurezza, il percorso di esodo,
redazione della modulistica inerente la docurnentazione relativa al D.lgs. n.8t/211g e ss.mm.ii,
per il 4' Settore Servizi Tecnici, affinché possa operare efficacemente nella materia e per tutto
quanto attiene alla risoluzione delle specifiche problematiche e la cui soluzione non può essere
devoluta al personale interno al Comune;

Ritenuto necessario, pertanto, dover ricorrere ad affidamento a professionista esterno;
Atteso che il Settore Servizi Tecnici ha contattato per le vie brevi le seguenti ditte che hanno
operato presso questo Ente:

o Dott. Vittorio Cassarà con sede a partinico {pA};
o EbasFos Sicilia con sede a Ribera (AG);

Preso atto che dalla comparazione dei preventivi pervenuti, la ditta che ha presentato iI

preventivo piùr conveniente a poter eseguire il servizio de quo, risulta essere quella del Dott.
Vittorio cassarà con sede legale in corso dei Mille, 485 partinico (pA)
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Considerato che:

- il professionista sopra indicato, ha fatto pervenire, con Prot. n.4O97L del 07/Og/20I3 la
propria disponibilità svolgere l'incarico de quo, dietro corresponsione della somma complessiva
di€ 6.500,00 piùr rivalsa inps 4% e ritenuta d'acconto per un totale di€.8.L79,60;

- l'art. 125 comma 11 del Decreto Lgs. n' 763/2ooi dispone che per servizi inferiori a €
40,000,00 è consentito l'affidamento diretto dell,incarico;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n'143 del 27-tO-2OOg è stato approvato il
Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

Per il conferimento del suddetto incarico bisogna procedere con la massima urgenza, onde evitare
soprattutto ritardi nell'attuazione delle norme vigenti in materia salute e di sicurezza sui luoghi di
lavoro;

- Accertato che il mancato impegno della predetta spesa potrebbe causare danni gravi e certi
all'Ente in quanto la mancata nomina del 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,
collaborazione nella valutazione dello stress lavoro correlato, realizzazione dei pianidi emergenza e
reafizzazione della planimetria indicante la segnaletica di sicurezza, il percorso di esodo, redazione
della modulistica inerente la documentazione ielativa al D.lgs. n.8L/2008 " costituisce violazione e
inadempimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del
D.lgs. n.81/2008;

Accertato altresì che l'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito al suddetto servizio il seguente codice clc. z5g0B9AE90;
-Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell'art.38 del Decr. Lgs. L63/2OO6la ditta sopra
specificata possiede irequisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e piùr in
generale per l'attività contrattuale con la pubblica Amministrazione;
-Vista la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 73612010 modificato dal D.L. n. tB7/20L0;
-Vista la dichiarazione del Dott. Vittorio Cassarà che alla data del 2g/Og/20t3 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.

Visti:

- lo schema di disciplinare d'incarico per l'incarico di R.S.P.P. "Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione" aisensi dell'art. 1.7 del D.lgs g1/0g e ss.mm.ii,

- il D' Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture e s.m.i.;

- il D.Lgs. 18 agosto 2OOo, n.267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali"; per l'incarico di R.S.P.P. "Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione,, ai
sensidell'art. 17 del D.lgs 81/08

' il Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con
Delibera delConsiglio Comunale n" 143 del27/L0/2009;

' la delibera di Consiglio Comunale n "65 del 7l/oglzoLz di approvazione bilancio di
previsione per l'esercizio fina nzia rio 201,2/20t4;
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la delibera di Giunta Municipale n ' 200 del08lL0/2012 di approvazione del Piano Esecutivo

di Gestione per l'esercizio finanzia rio 2012/2A14;

Visto l'art. 8 D.L. L021201,3 che proroga al30/Ll/20L3 i termini per l'approvazione del

bilancio;

Visto l'art.15 del vigente regolamento di contabilità.

DETERMINA
Per i motivi di cui sopra:

1. di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, I'incarico Professionale al Dott. Vittorio
Cassarà con Sede Legale Corso dei Mille ,485 - 90047 Partinico (PA) per 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, collaborazione nella

valutazione dello stress lavoro correlato, realizzazione dei piani di emergenza e

realizzazione della planimetria indicante la segnaletica di sicurezza, il percorso di esodo,

redazione della modulistica inerente la documentazione relativa al D.lgs. n.8t/2008 e

ss.mm.ii, per il 4" Settore ServiziTecnici.

2. di approvare l'allegato schema didisciplinare d'incarico regolante il rapporto contrattuale
tra l'Amministrazione ed il Professionista, che fa parte integrante del presente

provvedimento;

3. di impegnare la spesa complessiva pariad €.8.179,50 relativa all'incarico dicui all'oggetto
come di seguito:

2.500,00 al Cap. 132t30 cod. int. 1.01.06.03 '1

r l'Ufficio Tecnico" bilancio esercizio in corso.

S@,4 per€.W"lCap.73263ocod.int.1.o9.o6.o3Speseperprestazionidi
servizi per i parchi ed il verde pubblico " bilancio esercizio in corso.

- per €. 2.000,00 al Cap. L32430 cod. int. 1.09.04.03 "Spesa per Prestazione di

Servizi per il Servizio ldrico lntegrato" bilancio esercizio in corso
- per €. L.t7g,6O al Cap. tt433} cod. int. 1.09.03.03 " Spese per prestazioni di

servizio per il servizio do Protezione Civile " bilancio esercizio in corso

4. di demandare al Dirigente tuttigli adempimentigestionalicon successivo provvedimento.

5. di inviare copia della presente al Settore Servizio Economico - Finanziari er le dovute
registrazioni conta bil i.

6. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio di
questo Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito www.comune.alcarno.tp.it ;
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VTSTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART." 151 COMMA 4 D. LGS N. 267:2000)

Alcamo, lì
2 6 SET,2013

IL RAGIONIERE GENERALE

BF 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 per gg. 15 consecutivi,

nonché sul sito del Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


