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AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 22 del 05/03/2020
OGGETTO: Rinnovo incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno
ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m. i. – determina a contrarre
Pubblicazione dal 12.03.2020 al 26.03.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO CHE
il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., denominato Testo Unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori, detta la disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
il Datore di Lavoro in base all’art. 31 del D.Lgs. 81/08, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione
all’interno dell’Ente e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione, che può essere anche esterno,
purché abbia i requisiti dettati dall’art. 32 del predetto decreto legislativo, per l’espletamento dei compiti di cui
all’art. 33 del D.L.gs.81/08;
il Datore di Lavoro in virtù dell’art. 17 lettera b) del D. Lgs.81/08 è obbligato: “alla designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi”, per l’espletamento dei compiti di cui
all’art. 33 del D. Lgs.81/08, purché abbia, le capacità ed i requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs.81/08;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 3 del 21.01.2015 con la quale si nominava quale
Datore di Lavoro il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e succ mod ed
int.,
RILEVATO che le prestazioni richieste di RSPP sono di natura temporanea, nonché altamente qualificate in
quanto attengono a prestazioni specialistiche che comportano adeguata esperienza;
che non sono presenti presso l’Ente dei dipendenti con i requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo
svolgimento di tale incarico;
che l’Arch. Colucci ha comunicato di poter continuare ad espletare tale incarico al medesimo costo dello
scorso anno
Atteso che alla data odierna, per il servizio di consulenza in materia di sicurezza e salute suoi luoghi di
lavoro, con tutte le prestazioni ad esso connesse compresi i relativi incarichi di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione è presente sul sito acquisti in rete CONSIP la convenzione denominata “Gestione
integrata sicurezza - ed. 4”, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i”;
che il prezzo offerto per lo svolgimento di tale prestazione dalla società che si è aggiudicata l’appalto è
superiore (pari a circa € 5.500,00) a quello del professionista suindicato, per cui è più conveniente rivolgersi
all’Arch. Colucci;
Considerato che l’art. che l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto per le forniture e servizi
per importi non superiori ad € 40.000,00 IVA esclusa;
Considerato che è quindi possibile assumere determinazione a contrarre avente per oggetto:
- incarico della fornitura del servizio di RSPP all’Arch. Antonio Colucci con studio in Mugnano del
Cardinale alla Via Roma 50 che ha i requisiti di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/2008 richiesti per lo
svolgimento di tale incarico;
- durata annuale al 01.02.2020 al 31.01.2021;
- compenso annuale ominicomprensivo di € 2.500,00
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Considerato che può quindi essere conferito l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e fornitura Servizi relativi al D. Lgs. 81/08 all’Arch. Antonio Colucci ai sensi dell’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016, previa sottoscrizione di specifica convenzione
che all’Arch. Antonio Colucci viene richiesto lo svolgimento dei compiti relativi a tale ruolo che possono
essere sintetizzati nei seguenti:
 aggiornamento del DVR e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione
delle misure per la sicurezza e salute degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione comunale;
 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e relativi sistemi di
controllo di tali misure;
 elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ente;
 informazione e formazione dei lavoratori
 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di sicurezza;
 Gestione delle relazioni intercorrenti con gli Organi preposti alla vigilanza ed al controllo (ASL,
Ispettorato del Lavoro, VV.FF. etc.) ed affiancamento durante le eventuali visite ispettive;
 Gestione della documentazione da consegnare ove eventualmente richiesta;
 Incontri preliminari informali con gli Organi di Vigilanza;
 Organizzazione e gestione delle riunioni di sicurezza straordinarie;
 Aggiornamento costante, anche in relazione all’evoluzione normativa di tutta la necessaria
documentazione;
Considerato che tale spesa può essere imputata al capitolo 10160308 art. 1) sull’impegno n. 4/2020 del
redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020;
Visti

il D.lgs. 81/2008
il D.Lgs. 267/2000
DETERMINA

1.
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2.
Di assumere deteminazione a contrarre consistente:
nel rinnovare l’incarico all’Arch. Antonio Colucci di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi, ex art. 17 del D.Lgs. 81/08, tenuto conto del possesso delle capacità e dei requisiti
dettati dall’art. 32 del D.Lgs 81/08;
prevedere un compenso di € 2.500,00 lordi annui e di fissare il termine di tale incarico per la durata
di anni uno e con decorrenza dal 01.02.2020 al 31.01.2021;
3.
di dare atto che il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P) è il seguente: Z572C38CB2;
4.
procedere alla stipula di specifica convenzione di affidamento del servizio;
5.
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
6.
imputare tale somma al capitolo 10160308 art. 1) sull’impegno n. 4/2020 del redigendo Bilancio di
previsione armonizzato 2020.
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 04/2020 all’intervento 10160308 art. 1 del
redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020.

Avellino, lì 05/03/2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

