
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
CIVILE

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  29/05/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    345    DEL     16/05/2013 

APPROVAZIONE PERIZIA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI 
CUI  AL  D.LGS 81/2008,  ART.  31,  32,  33  "  "RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE" - ANNO 2013.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   398  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2013, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale,  in  applicazione  al  decreto  Legislativo 
118/2011, sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti di Settore nelle 
more di approvazione del Bilancio di previsione 2013;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n 67 del 05.04.2000, sono stati 
individuati nei  Dirigenti dell'Ente i "Datori di lavoro" e quindi i responsabili in materia 
di sicurezza  per l'attività svolta all'interno dei propri centri di responsabilità;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 165 del 27.11.2002 ad oggetto: "Piano 
strategico della Giunta Comunale per il contenimento e la qualificazione della spesa e 
l'incremento  della  produttività  delle  risorse  umane"  che  prevede  la  riduzione 
dell'organigramma dei dirigenti e la redistribuzione delle competenze tra i dirigenti in 
servizio;

Visto l'art. 31 del D.Lgs. 81/2008, "Servizio di prevenzione e protezione" che 
prevede  l'organizzazione  da  parte  del   datore  di  lavoro,  all'interno  dell'azienda,  del 
servizio  di   prevenzione  e  protezione  e  la  designazione  di  un  Responsabile  di  tale 
servizio;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 che ridisegna il profilo e i requisiti  delle 
figure addette alla prevenzione;

Considerato che lo Studio Preven Srl, il cui rappresentante legale è P.I. Roberto 
Masini,  che  collabora  da  anni  con  l'Amministrazione  in  merito  alle  procedure  di 
aggiornamento sugli  obblighi previsti  dal predetto decreto legislativo e che possiede 
tutti  i  requisiti  per svolgere il  compito di Responsabile del   Servizio Prevenzione e 
Protezione;

Vista la perizia prot. 14762/2013 del 07/05/2013, in atti, redatta dall' Istruttore 
Direttivo Ing. Raffaella Boga, nella quale si fa  presente che con verbale del 08.02.2013, 
relativo alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, indetta ai sensi 
dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, è stata formulata l'intenzione, da  parte dei Dirigenti 
dell'Ente, di affidare l'incarico di Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione 
al P.I. Roberto Masini firmando il relativo modulo di nomina; 

Visto che con la suddetta perizia si ritiene opportuno affidare allo Studio Preven 
Srl legalmente rappresentata dal Per. Ind. Roberto Masini, l'incarico di cui trattasi, per 
l'anno  2013,  prevedendo  una  spesa  complessiva  di  €  3.267,00  IVA inclusa  quale 
compenso  per  le  prestazioni  indicate  in  dettaglio  nella   perizia  datata  07.05.2013, 
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;
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Visto che l'incarico professionale di cui trattasi rientra nella fattispecie di cui 
all'art.25, art. 1, lettera f) del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi 
in economia redatto ai sensi dell'art.125 del Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006); 

Visto l'art. 58 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con atto di Giunta Comunale del 13.05.2009 n. 71, il quale sancisce la non 
applicazione dell'art. 7 del D.Lgs  n. 165/2001, in merito al conferimento di incarichi 
per i compiti ex T.U. n. 81/2008;

Dato atto, pertanto, che tale tipologia di incarico non rientra nei limiti di spesa di 
cui all'art. 46 della L. n. 133/2008;

Ritenuto di provvedere in merito;

 Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa  ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta;

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

- di affidare l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui agli 
artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 81/2008, allo Studio PREVEN S.r.l., con sede in via Empoli, 
31 -  47838 Riccione  Rn -  P.I.  02409020407,  legalmente  rappresentata  dal  Per.  Ind. 
Roberto  Masini,  nato  a  Riccione  il  16  ottobre  1957  (Cod.  Fisc.: 
MSNRRT57R16H2749), per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013, prevedendo una spesa 
complessiva di € 3.267,00 IVA inclusa, quale compenso per le prestazioni indicate nello 
Schema di Convenzione allegata alla presente determinazione, che con la medesima si 
approva;
 
2) - di assumere l'anzidetta spesa complessiva di euro  € 3.267,00 IVA inclusa sul Cap. 
860.003 relativo alle spese per l'incarico di RSPP  - Codice Siope 1307, dando atto del 
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla suddetta delibera di  G.C. n. 5 del 09/01/2013 ;

3) - di dare atto che il codice CIG del presente affidamento è: ZD309DDEED;

4) -  dare atto  che PREVEN S.r.l,  ha comunicato gli  estremi identificativi  del  conto 
corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su questo, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;

5) -di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  dell’incarico  sul  sito  web 
dell’Amministrazione ai sensi dell’art.15, comma 2  del D.Lgs. n. 33/2013;

6) - di individuare nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Prioli la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione. 
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7) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria, Ufficio Ambiente. 

    

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

860003 866 2013 3267,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/05/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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