COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

COPIA
SETTORE:

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DL D.LGS N.
81 DEL 09 APRILE 2008 E S.M.I. PER IL PERIODO
01.04.2013 - 31.03.2014.
Oggetto:

Num. Gen.

92

Num. Sett .21
Data

08/05/2013
L'anno duemilatredici, il giorno otto, del mese Maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATO il proprio atto dirigenziale n. 98 del 27.04.2012 avente per oggetto: “Incarico responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. per il periodo
01.04.2012 - 31.03.2013”;
CONSIDERATO che l'incarico di che trattasi è scaduto è si ritiene opportuno rinnovarlo alle stesse
condizioni in essere;
VISTO il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. ;
PRESO ATTO che è necessario provvedere alla nomina del Responsabile di Prevenzione e Protezione da
parte del Comune Dovera al fine di garantire l'espletamento dei seguenti servizi:
- nomina RSPP
81/08 .

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

secondo l'art. 31 del D.Lgs.

- visite periodiche e sopralluoghi tecnici con cadenza trimestrale;
- interventi di consulenza per problematiche di carattere generale inerenti la Sicurezza e la Salute dei
lavoratori sui loghi di lavoro;
- interventi a chiamata;
- individuazione di nuove misure di sicurezza che si rendessero necessarie;
- informazione e formazione del personale dipendente in merito ai rischi identificati nel documento di
valutazione dei rischi;
- modifiche ed integrazioni del documento di valutazione dei rischi con aggiornamento annuale;
- collaborazione per la gestione del sistema sicurezza (aggiornamento legislativo, servizi di assistenza per
criticità emergenti, ecc.).
CONSIDERATO che per adempiere ai compiti sopraccitati è necessario conferire incarico ad una

ditta/società specializzata nel settore poiché all'interno dell'Ente non vi è né la strumentazione né il
personale in grado di svolgere detto incarico , vista la complessità della normativa in merito;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede:
- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e
art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete
(art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2,
d.L. n. 52/2012, conv. In legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
VERIFICATA la disponibilità presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i. della Ditta S.S.L. Servizi
Sicurezza sul Lavoro Consulting Srl;
VALUTATO perciò di affidare alla ditta sopracitata il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 acquisendo, nel contempo, piena garanzia in merito alla qualità prezzo e servizi che deve
svolgere, per un importo di 2.000,00 IVA 21% esclusa;
DATO ATTO altresì che in data 13.03.2013 prot. n. 2053 la ditta in essere: S.S.L. Servizi Sicurezza sul
Lavoro Consulting Srl - ha comunicato la propria disponibilità a proseguire il servizio alle stesse condizioni
economiche in essere;
Visto l'articolo 125, commi 10 e 11, del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 in base al quale l'acquisizione
in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle
proprie specifiche esigenze. Inoltre per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l'art. 107 , comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - parte II
Titolo III;
VISTI e RICHIAMATI:
- Il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dispone: “Per l'anno 2013 è differito al
30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo
151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267”;
- Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000, n.267, ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino
a tale termine;
- L'art. 163 commi 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali, in vigenza
dell'esercizio provvisorio, possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
DETERMINA
1.

Di affidare, per le motivazioni sopra espresse, incarico alla Società S.S.L. Servizi Sicurezza sul
Lavoro Consulting Srl con sede in Via Medaglie d'Oro 2 Crema - CR per la nomina del
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e l'espletamento dei relativi servizi per una
spesa complessiva di 2.000,00 oltre IVA 21% per il periodo 01.04.2013 - 31.03.2014.

2.

Di dare atto che la spesa complessiva di 2.460,00 (IVA inclusa) trova imputazione sull'intervento
n. 1.01.02.03 del redigendo bilancio 2013.
3. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di regolare fattura
attestante la regolare fornitura .
4.

Di comunicare all'impresa affidataria che, in conformità alle disposizioni introdotte dall'articolo 3,
della legge n. 136/2010, dovrà render noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato
sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Al riguardo, si ricorda che il numero di CIG
(Codice identificativo gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di
pagamento (transazione finanziaria) è :CIG Z2D09CF6EA.

Dovera, 08/05/2013

Il Responsabile Segreteria
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.
INTERVENTO N. 1.01.02.03 Euro 2.000,00
Dovera, lì 08/05/2013

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to RAG. LUPO STANGHELLINI
FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
REG. PUBB. N. 253

Il Sottoscritto Segretario Comunale - attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs.
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà
per 15 giorni interi e consecutivi.
Dovera, lì 15/05/2013
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

