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Determina n° 40
OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DEI RISCHI TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMNETO E IMPEGNO DI SPESA.
L’ anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Agosto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 06/03/2017, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Visto il D.Lgs del 09.04.08 n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) e successivamente modificato con il D.Lgs.
n.106/2009;
Constatato che il nuovo TU introduce numerose attività nella normativa del settore, prevedendo particolari
disposizioni in merito al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi;
Atteso che agli art. 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 Protezione dei Rischi e di effettuare la
valutazione dei rischi in relazione alle attività aziendali, con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall’art. 28 dello stesso decreto legislativo n.81;
Rilevato che gli adempimenti che il legislatore ha imposto, richiedono una profonda conoscenza relativamente
alla materia della sicurezza del lavoro ed il possesso delle capacità e dei requisiti di cui all’art. 32 del
D.Lgsn.81/08;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 15.06.2018, con la quale si dava direttiva al Responsabile
del Servizio Finanziario di conferire l’incarico si Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi per il triennio 2018/2020;
Considerato che:
a- che risulta necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di al Servizio di Prevenzione e
Protezione;
b- che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è indispensabile al
fine di evitare di incorrere nelle sanzioni espressamente previste dall’art. 55 del D.Lgs n.81/08;
Atteso che si tratta di un incarico il cui importo è inferiore ad euro 40.000,00 per cui, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 può essere affidato in via diretta;
Verificata ed acquisita la candidatura della dr.ssa Alessandra Petrocelli, in possesso di tutti i requisiti richiesti
dalle vigenti norme e con idonea esperienza professionale per eseguire l’incarico di cui sopra;
Visto il preventivo di spesa all’uopo richiesto al professionista, per una spesa complessiva annua apri ad €
1.500,00 compresa Iva e ritenutolo congruo ed in linea con le prestazioni da eseguire;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla Dr.ssa Alessandra Petreocelli l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi per il triennio 2018/2020, per gli adempimenti legati alla valutazione dei
rischi;
Visto lo schema di convenzione, approvato dalla Giunta comunale con atto n. 38 del 15.06.2018,
sottoscrivere con il professionista incaricato;

da

Dato Atto che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. con il presente provvedimento si stabilisce
quanto segue:
- Il fine è quello di garantire l’efficienza e l’efficacia della sicurezza dei lavoratori negli ambienti
comunali;
- L’oggetto dell’affidamento è costituito dal servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per il triennio
2018/2020;
- La modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto;
- L’importo della spesa prevista è di complessivi €.1.500,00 annui, compresa;
- I termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nello schema di convenzione, allegato
alla delibera di Giunta Comunale n. 38 del 15.06.2018;
Dato Atto, che per le finalità di cui alla Legge n.136/2010 per il presente atto è stato richiesto apposito Codice
identificativo di gara (CIG): Z422524693;
Vista la deliberazione di C.C. n.9 del 29/03/2018, resa immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale di questo Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di affidare alla dr.ssa Alessandra Petrocelli residente in Acquaviva D’Isernia, l’incarico professionale di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per l’Ente per il triennio 2018/2020,
finalizzato allo svolgimento degli adempimenti legati alla valutazione dei rischi in relazione alle attività
aziendali;
Di impegnare annualmente, in favore del professionista incaricato, la somma di € 1.500,00 compresa iva con
imputazione della spesa a valere sui bilanci di previsione 2018/2019/2020 al Cap. 1086 codice 01.061.03.02.11.999;
Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.183, comma 8 del TUEL.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa (art:151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000, n.267):

Di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura elettronica, salvo
contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della prestazione;
Di dare atto che verrà disposta la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D.Lgs n.33/2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 08/08/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 08/08/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

