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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 152 DEL 21.05.2019
Reg.g.le 257 DEL 21.05.2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ADEMPIMENTI EX ARTT. 31-32-33
D.LGS N. 81/2008( SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI
SALUTE
E
SICUREZZA
NEI
LUOGHI DI LAVORO). CONFERIMENTO
INCARICO ALL'ING. CARMELO CALABRESE QUALE'
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO
DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.'
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CIG:
Z542880862
CODICE UNIVOCO
DELL'ENTE: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n.6 del 30/30/2019 e n. 7 del
30/3/2019 sono stati approvati rispettivamente il DUP e il Bilancio di previsione finanziario
2019-2021;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/5/2019 è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

Dato atto che il Datore di lavoro è stato individuato nella persona del Sindaco Dott. Girolamo
Bertolami;
Visto l’art. 31 del D.Lgs n. 81/2008” Servizio di prevenzione e protezione” che prevede
l’organizzazione da parte del datore di lavoro, all’interno dell’azienda, del servizio di
prevenzione e protezione e la designazione di un Responsabile di tale servizio;
Visto l’art. 32 del D.Lgs 81/2008 che ridisegna il profilo e i requisiti delle figure addette alla
prevenzione;
Visto l’art. 33 del D.Lgs n. 81/2008 che disciplina i compiti del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali;
Considerato che:
già da tempo questa Amministrazione ha provveduto ad ottemperare a quanto disposto dalla
suddetta normativa, nominando un responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e

predisponendo il documento di valutazione previsto dall’art. 28 del succitato decreto per tutti i
settori comunali, garantendo la formazione e l’addestramento a tutte le figure coinvolte;
Per l’espletamento delle pratiche e delle consulenze sopra riportate necessitano figure
professionali specifiche adeguatamente preparate e formate;
Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016, come modificato dall’art. 25 del D. Lgs 56 del 2017che prevede:
-

al comma 1 lett.a) che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

-

l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 22 del D.lgs 56/2017 il
quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del
contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

d) Dato atto che è stata effettuata un’indagine di mercato;
Vista la proposta presentata dall’Ing. Carmelo Calabrese, professionista di comprovata
esperienza sia per quanto riguarda le formazioni che gli adempimenti materiali, acquisito al
protocollo di questo Ente in data 03 gennaio 2018 prot. n. 15;
Rilevato che il professionista è inserito negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 6
del D.M. 05/08/2011) ,Auditor Lead Sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001;
Dato atto che l’Ing. Carmelo Calabrese, dipendente regionale dell’Assessorato Agricoltura,
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea-Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale di Palermo, in servizio presso il Servizio per il territorio di Messina, è stato
autorizzato ad espletare il servizio di RSPP presso il Comune di Novara di Sicilia;
Ritenuto quindi di affidare il servizio di cui trattasi all’Ing. Carmelo Calabrese, ai sensi del
D.Lgs 50/2016, consistente nelle seguenti attività:

N. ord.
1
2
3
4
5
6

ATTIVITA’
Esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in
oggetto
Sopralluoghi per la valutazione dei rischi
Revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti inerenti il D.Lgs 81/2008
Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008
Definizione delle procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali
e collettivi in relazione alle diverse tipologie di attività
Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di

7
8
9
10

emergenza per eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di
prevenzione e protezione
Controllo planimetria e segnaletica
Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari enti
Consulenze inerenti la sicurezza suoi luoghi di lavoro
Corso di formazione per tutto il personale

Rilevato che:
in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è
stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare);
• che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà
ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente
mediante bonifico bancario/postale;

•

ATTESO che il responsabile del procedimento ha provveduto alla registrazione dell’intervento in
oggetto presso il sito dell’ANAC ottenendo l’attribuzione del C.I.G. n.Z542880862
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 267/2000;
• Il Bilancio esecutivo;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e
regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA

-

PER le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di
procedere:

1-All’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione in materia
di tutela, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) di cui agli articoli 31,32 e 33 del D.Lgs
81/2008, all’ing. Carmelo Calabrese residente in Messina –Via Don Giovanni Minzoni is. 199/A,
alle condizioni tutte esplicitate nel preventivo offerta presentato;
2- di dare atto che il compenso per le prestazione di cui trattasi ammonta a complessivi € 7.000,00,
esente I.V.A.,, con imputazione della spesa sul bilancio comunale 2019-2021 al cap.101 603 09 art.
1- imp. n. 58;
3-di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i.:

➢ il fine da perseguire: “Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione
e protezione in materia di tutela, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( RSPP);

➢ Il contratto ha per oggetto “L’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione in materia di tutela, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( RSPP)

➢ Per la stipula del contratto si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;

➢ le clausole contrattuali sono quelle previste nel preventivo di spesa;
4- di dare atto che il codice CIG del presente affidamento è: Z542880862;
5-di individuare il geom. Giuseppe Di Natale-Responsabile dell’Area Gestione Territorio- quale
Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
6- Notificare copia della presente determinazione al professionista Ing. Carmelo Calabrese.

Il Responsabile del procedimento
A.Puglisi
IL RESPONSABILE
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta
registrazione dell’impegno di spesa sul bilancio 2019-2021 per l’importo di € 7.000,00, al cap.101
603 09 art. 1 imp. N. 58.
Novara di Sicilia, lì 21 maggio 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 21.05.2019 Al 04.06.2019

Novara di Sicilia, lì 04.06.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

