COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 35 del Registro

UFFICIO TECNICO

In data 11.03.2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro –
affidamento incarico professionale di Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione dei Rischi - periodo 01/02/2019 – 31/01/2020;
CIG. Z1827852FF.

L’ anno Duemiladiciannove, il giorno Undici del mese di Marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza), pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del
30.04.2008 n. 101 ed entrato in vigore in data 15.05.2008;
CONSTATATO che il nuovo Testo Unico, introducendo numerose novità nella normativa del settore, prevede altresì particolari e
complesse disposizioni nel capo III, Sezione III, dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione;
ATTESO che negli articoli 17 e 18 della suindicata normativa vengono evidenziati gli obblighi del datore di lavoro, fra cui quello di
nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dei rischi;
RILEVATO che gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico di tale figura professionale richiedono una profonda conoscenza
relativamente alla materia della sicurezza del lavoro ed il possesso, in capo alla stessa, delle capacità e dei requisiti di cui
all’articolo 32 del D.Lgs. n. 81/08;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 in data 28/02/2018 con la quale si affidava al Per.
Ind. Sebastiano Petretto di Uri (ss), con studio in Via Marconi, 125 – 07040 Uri (SS), P. IVA 01807840503, l'incarico per
l’espletamento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e attività correlate, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/08 dal 1° Febbraio 2018 fino al 31 Gennaio 2019 per un importo complessivo di €. 1'710,00 + Inarcassa 2% + IVA 22%;
Dato atto che il Per. Ind. Sebastiano Petretto negli anni
dell’incarico;

scorsi ha garantito notevole professionalità nello svolgimento

Ritenuto indispensabile, vista la scadenza dell’incarico affidato ( 31/01/2019 ) non interrompere lo stesso al fine di garantire
detta continuità;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 26/02/2019 con la quale, per le motivazioni ivi contenute, lo scrivente
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale è stato autorizzato ad affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ex articoli 2, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 81/08 , per il periodo 01/02/2019 – 31/01/2020.

Richiamata la legge n. 311/2004, art. 1, comma 42, la quale prevede che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di
servizi tecnici a soggetti estranei all’Amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza
di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi;

DATO ATTO che , per motivi di carenza in organico di personale, ovvero difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei
lavori e di svolgere le funzioni di istituto, è stata preliminarmente accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno dell’Ente;

per l’espletamento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e attività correlate,
ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,;

Visto l’art. 31 comma 4) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che recita “il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di
dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32”;
Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 31/01/2017;
Visto il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del
23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole voci di spesa
per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi ;
Visto il Documento unico di programmazione approvato con Deliberazione Consiliare n. 06 del 31/01/2017;

3)

di approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento, da stipulare con il professionista
summenzionato per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall'incarico stesso;

4)

di dare atto che l’incarico avrà durata annuale, decorrente dal 1° Febbraio 2019 fino al 31 Gennaio 2020 e verrà
formalizzato mediante scrittura privata semplice;

5)

di dare atto che il compenso da corrispondere per l’incarico in questione ammonta a complessivi €. 1'710,00 +
Inarcassa 2% + IVA 22%;

6)

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario,
dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 2'127,92:

ATTESO che la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi è indispensabile al fine di evitare di
incorrere nelle diverse sanzioni previste dall’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 81/08;

Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico professionale esterno a soggetto che sia in
possesso dei prescritti requisiti, per il periodo di un anno, a decorrere dalla data del 1° Febbraio 2019;

Anno 2019
Anno 2020

Euro 1'489,55
Euro
638,37

7)
- che questa Amministrazione si avvale da anni del servizio fornito dal Per. Ind. Sebastiano Petretto di Uri (ss) , con studio in Via
Marconi, 125 – 07040 Uri (SS) , C. F. PTR SST 69R02 I452W , P. IVA 01807840503 , con il quale si è instaurato con
l'Amministrazione, nel corso degli anni un rapporto fiduciario che ha garantito un eccellente livello di sicurezza, organizzazione e
coordinamento, e che lo stesso con nota in data 25/02/2019 prot. 236 si è reso disponibile ad effettuare il servizio richiesto agli
stessi patti e condizioni, degli anni precedenti e quindi per l’importo complessivo di €. 2'127,92, iva al 22% e contributi
previdenziali compresi;

ACCERTATO che il suindicato professionista è in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento del
ruolo oggetto del presente incarico, come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso ed assunta agli atti dell’Ente
(attestati di frequenza base: 1) corso di formazione per RSPP Modulo “A”; 2) corso di formazione per RSSP Modulo “B”
Macrosettore Ateco 8; 3) corso di formazione per RSPP Modulo “C”; attestati di frequenza di aggiornamento: 1) “Il nuovo testo
unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”; 2) “Corso di Specializzazione in Prevenzione incendi”; 3) “La Gestione della
Prevenzione nei Cantieri Temporanei Mobili - D.Lgs. n. 81/2008”; 4) “L’evoluzione del documento di valutazione dei rischi dalla
626 al D.Lgs. 81/08 – Sulla teoria alla pratica”);
Ritenuto pertanto opportuno affidare, per le sopracitate motivazioni, al Per. Ind. Sebastiano Petretto di Uri (ss), l'incarico in
oggetto, procedendo con l’applicazione del vigente “Regolamento per “l’acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”,
eseguendo l’intervento in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36. comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016;

Euro 2'127,92

TOTALE

Considerato che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016, questo Ente può procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizIone di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00;

Di dare atto che alla spesa complessiva presunta, pari ad €. 2'127,92, si farà fronte con i fondi previsti al capitolo
334.01 - Cod. 1.03.02.11.999-01.11 “Oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro”, del Bilancio pluriennale
2018/2020,Imputazione Esercizio 2019/2020.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione della copertura finanziaria mediante apposizione di visto di regolarità
contabile a norma dell’ art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
-

All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg.

-

Al Signor Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’ art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 12.3.2019

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;
Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si nominava il
responsabile del servizio Tecnico;
DETERMINA
1 ) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici
giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 12.03.2019
Il Responsabile Servizio Pubblicazioni

2 ) di affidare al Per. Ind. Sebastiano Petretto di Uri (ss) , con studio in Via Marconi, 125 – 07040 Uri (SS) , C. F. ------------- ,
P. IVA 01807840503 , per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, l'incarico

( F.to Sig. Pischedda Salvatore)

