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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 185 DEL  20.07.2022 

Reg.g.le 334 DEL  20.07.2022 
  

OGGETTO: INCARICO  PROFESSIONALE  ESTERNO  DI RSPP (RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  DI  PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI) AI SENSI DEL D.LGS 
81/2008 E SS.M.I.         
CUP:      - CIG:      - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 

Visto il D. Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come 

modificato e integrato dal D.Lgs 160/2009; 

Visto che il Decreto L.vo 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., art. 31, ha sancito l'obbligo per il datore di 

lavoro, pubblico e privato, di organizzare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul 

luogo di lavoro con il fine di individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro; 

Visto ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 81 del 9/4/2008 e s.m.i., il Datore di 

Lavoro non può delegare le seguenti attività: 

-la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento di cui all'art.28 

del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. 

-la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Visto che al sottoscritto competono tali incombenze; 

Visto l'art.55 del Decreto L.vo 81/2008 e s.m.i. riguardante le sanzioni per il datore di lavoro e 

il dirigente che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione;  

Visto l'art.31, comma 4 del Decreto L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. in base al quale il ricorso a 

persone esterne è obbligatorio in assenza di dipendenti che all'interno dell' azienda siano in 

possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 32 del medesimo decreto; 

VISTO in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b), che stabilisce che nelle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,  per 

datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di  gestione,  ovvero  il 

funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un 



 

 

ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole 

amministrazioni tenendo conto dell' ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali 

viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa 

individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro 

coincide con l'organo di vertice medesimo; 

Vista la determinazione Sindacale n.  14 del 20/07/2022 con la quale è stato nominato datore di 

lavoro per la sicurezza sui luoghi di lavoro per il Comune di Novara di Sicilia, ai sensi del D. Leg.vo 

81/2008 e s.m.i., l’Ing. Ferrara Salvatore Responsabile dell'Area Gestione del Territorio; 

Ritenuto che il Datore di Lavoro per la sicurezza, deve essere dotato di autonomi poteri 

decisionale di spesa, come previsto dalla normativa;  

 Ritenuto necessario affidarsi ad un professionista  esterno per l'assunzione del ruolo di  

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, stante che il personale interno non 

possiede i requisiti previsti dall'art. 32 commi 2 e 6 del decreto L.vo 81/2008 e s.m.i.; 

 Visto che al responsabile del servizio di prevenzione e protezione competono le 

disposizioni contenute del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i., art 33; 

Vista la proposta presentata in data 18/07/2022 prot. 5442 da parte del Dott. Raffa Giuseppe 

per l’espletamento del servizio di R.S.P.P. di € 3.253,00 per n. 4 prestastioni mensili per un 

anno; 

Ritenuto congruo l’importo richiesto per le prestazioni di RSPP, in relazione alla proposta 

presentata; 

Ritenuto, pertanto, di poter nominare responsabile del servizio di prevenzione e protezione il 

Dott. Giuseppe Raffa con sede in Terme Vigliatore via Benedettina Inf. 13, in possesso dei 

requisiti richiesti dal D. Leg.vo 81/2008 rilevati dal curriculum e documentazione prodotta; 

Che per la gestione globale del servizio (formazione ed informazione, visite mediche, 
acquisto di DPI, ecc.) il costo ammonta ad € 6.000,00; 

Considerato che sul bilancio comunale vigente nel capitolo per i suddetti servizi esiste una 

disponibilità economica pari ad € 2.400,00; 

Considerato che la cifra globale per la gestione di cui sopra sarà prevista nella prossima 

variazione di bilancio; 

Che la somma di € 2.400,00 è stata impegnata al capitolo 20940601/1, imp. 358; 

Vista la determinazione Sindacale n. 1 del 04/01/2022 con la quale il sottoscritto è stato 

nominato responsabile dell'Area Gestione Territorio; 

Visto il D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. 

Visto il bilancio comunale 2022 - 2024 esecutivo; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,  

 

di impegnare la somma di € 2.400,00 al capitolo 20940601/1, imp. 358 del bilancio 

comunale 2022 – 2024, esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità, per lo 

svolgimento dei compiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

di nominare ai sensi dell'art. 17 c. 1- b del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i., il Dott. Giuseppe Raffa iscritto alla gestione separata dell'INPS - C.F. 

RFFGPP51B26D661B -P. IVA 02858040831 con sede in Terme Vigliatore via 

Benedettina Inferiore n. 13, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per 

anni uno e per un compenso pari ad € 3.253,00;  



 

 

     Che la parte mancante della somma prevista per il servizio in questione sarà impegnata a seguito 

della variazione di bilancio 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente 

e nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Ing. FERRARA SALVATORE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i , per la spesa 

di € 2.400,00 sul bilancio vigente al capitolo 20940601/1, imp. 358. 
 
 
Novara di Sicilia, 20/07/2022   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 20.07.2022 Al 03.08.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  03.08.2022 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to        

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


