COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N° 812

del 16/12/2014

OGGETTO: D.LGS.91/2008- AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP), REDAZIONE DVR E AFFIDAMENTO INCARICO
DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS)- ANNO 2015-2016
Codice Cig: Z7B1250680

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO
VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi" e ss. mm.
e ii.;
VISTA la determinazione n° 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area lavori
pubblici;
VISTO il Regolamento comunale sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;
PREMESSO che ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n°81 l’amministrazione comunale in
qualità di datore di lavoro, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
ha l’obbligo di tutelare i dipendenti anche a mezzo del responsabile del servizio di prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.),che effettuerà tra l’altro corsi di formazione e informazione ai lavoratori;
RICHIAMATO l’Art. 41 del citato D.LGS. 81/2008, ai sensi del quale l’effettuazione della sorveglianza sanitaria è
effettuata dal medico competente, dovendosi ricomprendere in questa, tra l’altro la visita medica periodica per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) e all’adempimento dei contenuti specifici del D.L.gs 81/2008 tra cui la redazione del Documento di valutazione
Rischi;
VISTA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di piano di Sorveglianza sanitaria (PSS);
DATO ATTO che non esistono all’interno dell’Ente figure professionali idonee all’assolvimento dei suddetti incarichi;
RITENUTO quindi necessario affidare esternamente i compiti prescritti dal citato Decreto Legislativo;
PRESO ATTO che alla data odierna risulta attiva una convenzione CONSIP, avente ad oggetto la “fornitura dei servizi
di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle
pubbliche Amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.ii;
CONTATTATA la ditta S.E.C. SRL via R. Cherchi n° 09170-ORISTANO, P.IVA 01059570950, studio tecnico con
notevole esperienza nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro;
RITENUTO il preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico RSPP – PSS - fornito dalla ditta S.E.C. s.r.l. prot. n°
4.706 del 16.12.2014, economicamente congruo;
CONSIDERATO che la ditta in questione si è resa disponibile all’effettuazione dei seguenti servizi:
1) Redazione documenti di sicurezza ai sensi del D.Lgs81/2008;
2) Assunzione dell’incarico annuale di responsabilità del servizio di prevenzione e protezione;

3) Consulenza periodica di assistenza, mantenimento o aggiornamento dei documenti;

RICHIAMATO l’art. 122 del D.lgs.163/2006;
VISTO il DPR.207/2010;
RITENUTO opportuno affidare l’incarico di cui sopra per l’importo di € 5.000,00 oltre l’IVA al 22 % per un totale
lordo di € 6.100,00;

DETERMINA

- di affidare per i motivi sopra espressi, l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno
(RSPP), oltre alla redazione del DVR per l’anno 2015 alla ditta S.E.C. srl con sede in VIA R. CHERCHI n°09170ORISTANO;
- di dare atto che i servizi di cui sopra comporta una spesa annuale di €5.000,00 Iva esclusa;
- di impegnare la somma di €5.000,00 più Iva al 22 % per un totale di € 6.100,00 sull’ intervento n° 1010603/1090 –
“spese per progettazione perizie e collaudi” del redigendo bilancio per l’anno 2015;

Di provvedere all’impegno della somma di € 6.100,00 per l’anno 2016 da imputare sull’intervento n°1010603/1090 del
bilancio del 2016;

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale nelle sezioni “determine”;
Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Giovannantonio Barmina)
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F
(F.to Dott.ssa Maria Maddalena Chessa)

