
SETTORE TECNICO

ORIGINALE DETERMINAZIONE 

REGISTRO GENERALE N.328 DEL 06-08-2014

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE D'INCARICO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE" E "MEDICO COMPETENTE". IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO / SETTORE II

 
VISTA la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolar modo il Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, integrato dal D. Lgs.
03/08/2009 n. 106.

RILEVATA l’importanza che riveste l’applicazione regolare della succitata norma al fine di garantire
il controllo dello stato di salute dei lavoratori e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

VISTA la Determina Sindacale n. 7 del 30 gennaio 2014, avente per oggetto: “Individuazione e
nomina Responsabili dei Settori. Anno 2014”, con la quale si individua e si nomina quale datore di
lavoro - coordinatore, ai sensi dell’art. 2 del succitato D. Lgs. n. 81/2008, l’Arch. Maurizio Savojardo –
Cat. D – attuale Responsabile del Settore II – Tecnico.

VISTI gli art. 18 e 31 del citato D.Lgs. n. 81/2008, ove vengono evidenziati gli adempimenti a carico
del “datore di lavoro” tra i quali quello di designare il “responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi” e quello di nominare il “medico competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria”.

CONSIDERATO che:

·        il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi” deve essere in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008;
·        il “medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria” deve essere in possesso
dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008.

ESAMINATO il vigente Regolamento Generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Caccamo.

CONSIDERATO che all’interno di questo Ente non sussistono figure professionali ed una struttura
organizzativa idonea allo svolgimento di dette funzioni e che, a mente degli artt. 31 e 38 del richiamato
D.Lgs. n. 81/2008, i ruoli di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi” e di
“medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria” possono essere affidate all’esterno
della struttura aziendale.

RITENUTO necessario affidare all'esterno i ruoli di “responsabile del servizio di prevenzione e
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protezione dai rischi” e di “medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria” di cui al
D.Lgs. n. 81/2008.

CONSIDERATO 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, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), 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 convertito dalla Legge n.
135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
·        l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico “M.E.P.A.” 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, convertito dalla 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;

DATO ATTO che alla data del 25 luglio 2014 la Convenzione presente nel mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip S.p.A., denominata “Gestione integrata della
sicurezza sui luoghi di lavoro” – ed. 3 Bando Numero 97379, in atto non è ancora attiva.

RITENUTO CHE:
·        è necessario avviare la procedura volta ad individuare le figure professionali di “Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione” e di “Medico Competente”, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. 81/2008;
·        è indispensabile approvare il Bando pubblico ed il disciplinare d’incarico, allegati al presente
atto quali parti integranti e sostanziali, per il conferimento degli incarichi professionali di
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” e di “Medico Competente” a partire dalla
data di adozione del presente provvedimento e per un periodo di anni 2 (due);
·        i costi del servizio, verificata la spesa di altri comuni per gara d’appalto relativa alle
prestazioni di cui  al D.Lgs. 81/2008, sono così ripartiti per anno:

Ø  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione €. 5.000,00
Ø  Medico Competente €. 5.000,00

PRECISATO quindi, in ottemperanza alle predette disposizioni, che:
·        il costo del Servizio, come sopra individuato, dovrà essere ripartito in anni 2 (due), sui Bilanci
pluriennali, relativo agli anni di riferimento (2014/2015/2016);
·         le clausole essenziali del contratto sono indicate nel disciplinare d’incarico;
·         il contratto verrà stipulato, sulla base di quanto stabilito nel disciplinare d’incarico;
·        la scelta del contraente, cui affidare la fornitura in oggetto, viene effettuata facendo ricorso al
bando di gara.

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti.

ATTESO che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in
oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione dei
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seguenti CIG:
Ø  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Smart CIG N. ZD50FEB3AD;
Ø  Medico Competente Smart CIG N. ZA00FEAE37.

VISTO il vigente statuto comunale.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., come introdotto nell’Ordinamento
Regionale.

ACCERTATO che pur non essendo ancora approvato il Bilancio di previsione 2014, la spesa in
questione non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto si tratta di spese necessarie per
l’espletamento di un Servizio previsto dalla legge;

P R O P O N E

CHE LE PREMESSE fanno parte integrale e sostanziale del presente atto.
1.     DI AVVIARE la procedura volta ad individuare le figure professionali di “Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione” e di “Medico Competente”, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 81/2008, come stabilito nel bando pubblico.
2.     APPROVARE il bando pubblico e i disciplinari d’incarico, allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali, per il conferimento degli incarichi professionali di “Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione” e di “Medico Competente” a partire dalla data di adozione
del presente provvedimento e per un periodo di anni 2 (due).
3.      DI IMPEGNARE la somma complessiva (I.V.A. compresa) così come appresso:

CAPITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE

6691 1.01.08.03 Incarico per l'espletamento degli adempimenti previsti
quale responsabile della sicurezza D.L. 626/94

ANNO  IMPORTO

2014 Bilancio in corso di predisposizione €. 2.500,00

 
CAPITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE

6692 1.01.08.03 Spese inerenti la prevenzione - Incarico sanitario

ANNO  IMPORTO

2014 Bilancio in corso di predisposizione €. 2.500,00

 
4.     DI DARE ATTO che la restante somma sarà prevista nel redigendo bilancio di previsione
2014 e pluriennale 2015-2016 per l’importo necessario per far fronte ai successivi pagamenti.
5.      DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge.

 
IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO / SETTORE II

Geom. Giuseppe Di Martino
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

ARCH. MAURIZIO SAVOJARDO
 

Vista la sopra riportata proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di condividere integralmente il testo sopra riportato;

D E T E R M I N A
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- di approvare integralmente la superiore proposta;
- di dare atto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento
e' ammesso ricorso:
A) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli articoli 2, lettera. b) e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
B) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimita' entro centoventi giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199 e
dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 06-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

ARCH. MAURIZIO SAVOJARDO 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica sulla determinazione sopra esposta .

data 04-08-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ARCH. MAURIZIO SAVOJARDO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Contabile sulla determinazione sopra esposta.

data 06-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA, ECONOMICO E TRIBUTI

DOTT.SSA ROSALIA ZITO
Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con Legge regionale 48/91.
Si attesta che la complessiva somma di €. 5.000,00 trova copertura finanziaria al

Cap./Peg Articolo Impegno Anno 2014
Importo

Anno 2015
Importo

Anno 2016
Importo Creditore

6691 0 279 2.500,00 0,00 0,00
6692 0 280 2.500,00 0,00 0,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA, ECONOMICO E TRIBUTI

DOTT.SSA ROSALIA ZITO

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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