
Comune di Sant'Agata di Militello
Provincia di Messina

Area Edilizia Privata e Tutela de Territorio

Proposta N. 1 del 15/04/2014

Pervenuta all'Ufficio di Segreteria il -A8 'DL'Zollf Prot. n. 2> «7
Pervenuta al Servizio Finanziario il 4f?0lf* ^^k Prot. n. 3/^
Oggetto : Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e diOggetto : Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP), ai sensi

dell'art. 31 del Decreto Lgs. 81/2008.' Conferimento in via d'urgenza fino al
31/12/2014. CIG: Z550ECFDCE.-

RELAZIONE

Premesso che il D. Lgs. 9 Aprile 2008, n 81 coordinato con il D. Lgs. 3 Agosto 2009, n 106 regola
l'attuazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività
siaprivati chepubblici;
Che la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione dai rischi è, cosi come
riportato all'art 17 del D. Lgs. 81/2008 comma 1 lettera b), uno dei compiti del Datore di Lavoro non
delegabili;
Chela valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previstodall'art. 28 del D.
Lgs 81/2008'va redatto a conclusione di una valutazione laboriosa e complicata che tenga confo degli
obbn^nportati all'art n. 18 del DXgs. 81/2008;
Che il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento di cui all'art n. 17 comma 1 lettera
a), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione;
Cheè venuto a scadenza in data31 Dicembre 2013 l'incarico precedentemente conferito;
Che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione deve possedere le capacità e i requisiti
professionali di cuiall'art n. 32delD. Lgs.81/2008;
Che l'incarico può essere conferito a personale interno all'ente solo se sussistono i requisiti relativi all'art
n/32 del D.Lgs. 8lV2oÓ8'è considerando Poccasionalità ela temporaneità di un eventuale'i^cài^p ;• •::':i
Che gli art nn. 55 -56 e59 del D. Lgs. regolano rispettivamente le Sanzioni per il batdre#L^$o éper
il Dirigente, per il Prepostoe peri Lavoratori.
Considerato che, dalla data del 31/12/2013 di scadenza del precedente incarico diRSPP, riori si è proceduto
alla nòmina della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezióne, còme previstò dalla
citata normativa vigente in materia; ••. •••' :r vv';
Che, alla data 01/04/2014, il nuovo responsabile incaricato ha preso atto della circostanza sopra evidenziata
ed ha immediatamente avviato le procedure per l'affidamento del nuovo incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e di Protezione; ;: :-•
Ché*,hvpajrti^are;cOT è stato richiesto all'Arch. Rosalia Gentile, dipendènte del
C^mu^^S^ dei requisiti relativi all'art., n.;32 del D.;LgswSMtìOBirla
^spòriibili^l^ ricoprire il ruòlo; di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione di questo
Comune;

Che in pari data l'Arch. Rosalia Gentile ha negato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di cui sopra
anche peri nuovi incarichi di responsabilità assegnati;
Ravvisata l'estrema urgenza di provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di
Protezione del Comune di Sant'Agata di Militello al fine di non incorrere nelle responsabilità e nelle
sanzioni previste dallanormativa di riferimento sopra citata;
Rilevato che l'Ingegnere Brunoni Girolamo, nato a S.Agata Militello il 29 giugno 1962 ed ivi residente in
via Puccini n 16, con studio professionale in S.Agata Militello via V. Veneto n° 44 si è reso, con nota
indirizzata al Sindaco e pervenuta in data 14/04/2014 prot. 10803, immediatamente disponibile ed è in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per
l'espletamento delleattività in argomento;
Ritenuto, nelle more dell'espletamento di una procedura di evidenza pubblica, i cui tempi sono in questo
momento incompatibili con l'estrema urgenza del dover provvedere, di provvedere alla nomina del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione.



Ritenuto, dunque, di affidare all'Ingegnere Brunoni Girolamo fino al 31 Dicembre 2014 l'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi del D. Lgs, n. 81 del 2008 e successive
I" .nleo,nte8raZIOn1' da"d° att0 Che |,088ett0 dell'incarico sono gli obblighi previsti e prescritti dal D.
Lgs. 81/2008;

Ritenuto, infine, di dover commisurare le spettanze del presente incarico a quelle derivanti dall'ultima
procedura di evidenza pubblica effettuata nel 2010 eaffidata per l'importo annuo di € 7.000,00 compreso
oneri fiscali, secondo la frazione in dodicesimi per il periodo di durata dell'incarico che si conferisce con la
presente Determina Sindacale;

Richiamata ancora una volta l'estrema urgenza del provvedere alla nomina in questione, stante il carattere
obbligatorio derivantedalla vigente normativa.

7™™'™ ,25 ?? D'̂ 8S' I2/04/2006' "• 163 esuccessive modifiche eintegrazioni, coordinato con la L.R.
12/07/2011, n. 12, e il Regolamento comunale di attuazione approvato con Delibera di C.C. n. 45 del
^1/vHfAvI*)

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. del 18/8/2000 n267, recante :"Testo Unico sulle lèggi sull'ordinamento degli Enti Locali e
successive modifiche ed integrazioni ;
Visto il D. Lgs. 9Aprile 2008, n 81 attuazione dell'articolo 1della legge 3agosto 2007 n 123 in materia di
tutela della salute edella sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato in G. Ù. n 101 dèi 30 aprile 2008.
Visto il D. Lgs. 3agosto 2009, n 106 pubblicato nel supplemento 142/L G.Ù. n.180 del 5agosto 2009
^^e disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/ 2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Per quanto sopra

^V;w^v;ì.. ... SIPROPONE

- là valutazione $$*&! n$$^ 28 del D. Lgs. 81/2008;
~-'^>fyn^$.x$*^ •-"•'";'•'.]•: '.
- Gli altri[adempimentii del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezióne previsti dalla

vigentenormatiya.
•^" '̂"-^feiteìKSiijÈBS^Èè -^Ì^«*pÌ-^TOlf|!ÌM| .^£a^Hs^»o '«JèÀ'-raguisitìi' previsti dall'art 32 del D. Lgs.

- Laure^ ir* Ingegner ^^
- Is<$?^
- AJte^^at^ RSPP,organizzato dalla Consulta
-. Permanenteideila Provinciadi Messina;
- Attestato di partecipazione con superamento della verifica di, apprendimento dei còrsi
- .RSP^modùioBOeTOòdùloCw^
- Comprovata esperienza pregressa nel settore inqualità di RSPP.
Commisurare l'impòrto economico da* corrispondere al professionista incaricato col presènte atto aquello
^&gnà*to/#*le s^tóe relative alle competenze.dell'ut
2010%àf^àtfc^
incarico da espletare e, pertanto, stabilire, per l'espletamento dell'incarico in questione, l'importo
complessivo di € 4.600,00;
Dare mandato al funzionario responsabile di provvedere all'impegno di spesa della somma di € 4.600,00
complessiva e comprensiva di oneri fiscali, in quanto a€ 2.000,00 al capitolo 6645 T.F.S.L 1.01.08.03
previsto per Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori ^Decreto Legge n. 626/94
(previsa riduzione dell'impegno di spesa di 6 500,00 a favore dell'Economo - D.F. n.7 del 03/02/2014) e
in quanto a€ 2.600,00 al capitolo 4840 T.F.S.I 1.01.06.03 orevisto per Prestazioni diverse di servizi Area
LL.PP., dando atto che trattasi di spese inerenti, a prestazioni obbligatorie di legge non frazionabili in
dodicesimi. •

Il Respòn^qjle-dèH%truttoria jjRespfcinfcfjuTael-Servizio
mg. vmuviuiuì Amantea



Aisensi del comma 5 dell'art. 55 della legge 142/90 cosi come sostituito dall'art.6 comma 11 della legge 127/97 quale
risulta recepito dall'art. I comma 2 della L.R. n. 23/98, attesta la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di
cui alla presente proposta di determinazione imputata ai capitoli? »ù\\ £? del
bilancio di previsione in conto competenze/residui 'fr/J./M / ' ^
seguente prospetto: '

somma prevista euro

somma impegnata euro_

somma disponibile euro_

somma impegnata col
presente provvedimento euro

somma disponibile

data Hi4L.faH

{liiìzW^W/ 5}'
-Vida r,fy'toM) %

come dal

(Mlp^k

^kMjiwJM j/tfi jty

Ai sensi dell'art 53 della legge 8-6-1990 n. 142 quale risulta recepito dalla L.R. 11-12-91 n.48 sulla presente
proposta di determinazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

A) In ordine alla regolarità tecnica esprime parere *f:JIt>j'0(L<SYP(/O

data y(cHep|tf

kB)In ordine alla regolarità contabile esprime parere Voa/dM

data &0fr4j/<

ILSINDACO

II Responsapij^del Servizio
Ino

11 Responsàbile dell'Arefl Finanziària
DotJ^s^iùseppihaBr^ingìia/]

,S£ Approva la Proposta nel testoJntegrale sopra riportata edispone la seguente determinazione.

Non approva la Proposta per.

Rinvia la Proposta per.

data y jfafùZ+ il Sindi



DETERMINAZIONE SINDACALE N Z4 del «/ fi ~n^A^^
Oggetto : Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP), ai sensi dell'art. 3! del

Decreto Lgs. 81/2008. Conferimento in via d'urgenza fino al31/12/2014. C1G: Z550ECFDCE.-
II Sindaco

Premesso che il D.-Lgs. 9 Aprile 2008, n 81 coordinato con il D. Lgs. 3 Agosto 2009, n 106 regola l'attuazione in
materia di tutela della salute edella sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti isettori di attività sia privati che pubblici;
Che la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione dai rischi è, cosi come riportato
all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 cornea 1lettera b), uno dei compiti del Datore di Lavoro non delegabili;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 esuccessive modifiche eintegrazioni, coordinato con la L.R. 12/07/2011,
n. 12, e ilRegolamento comunale di attuazione approvato con Delibera di C.C. n. 45 del 21/04/2012;
Visto il D. Lgs. 9Aprile 2008, n81 attuazione dell'articolo 1delia lègge 3agosto 2007 n 123 in materia di tutela della
salute edella sicurezza nei luoghi dì lavoro pubblicato in G. U. n 101 del 30 aprile 2008.
Visto il D. Lgs." 3 agosto 2009; n 106 pubblicato nel supplemento 142/L G.U. n.180 del 5 agosto 2009 recante
disposizioni integrative ècorrettive del D. Lgs. 81/ 2008 in materia di tutela della salute edella sicurezza nei luoghi di
lavoro; ••• \ •••.;>• '
Accertata: la propria competenza ad adottare ilseguente provvedimento e ravvisata l'estrema urgenza:

DETERMINA

1. Conferire, nelle more dell'espletamento di una procedura di evidenza pubblica e per i motivi di estrema urgenza
sopra.evidenziati, finora! 31 dicembre 2014 l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione
dai rischi aisensi del D. Lgs. n81 del 2008 es.i.m. dando atto che oggetto dell'incarico sono gli obblighi previsti e
prescritti dal citato D.Lgs 81 del2008, e inparticolare :
- la-valutazione di tutti i rischi e l'aggiornamento del documento di cui all'art 28 del D* Lgs. 81/2008;
- le funzioni di Responsabile del serviziodi Prevenzione ediPròtezione. ^ -i.v. ;
- Gli altri adempimenti del Responsabile del Servizio dì Prevenzione e di Protezione previsti dalla vigènte

.normativa. ,. , . .*-.>• ,>,"'*- •.•;'•;:•;•: :<•*•};•• ,•;••'
2- Dare atto che '̂IngegnereJBrunoni Girolamo è in possesso dei requisiti previsti dall'art 32 del D. Lgs. 81/2008 e

succivemodifiche ed integrazioni, avendo:
- liu>éa in Ing^enàE|étut»tecnica conseguita pr^
- Iscrizione aH '̂Ojdipéytegli Ingegneri di Messina;
- AXt^t^f^0^0^à$£òrso di Formazione RSPP, organizzato dalla Consulta
- Permanente della Provincia di Messina;
- Attestaceli^
~: ?^£^?SCè^^ P-^Lgs- 81/2008 edal D. Lgs. 195/2003;

3. CòmntiSpiare^ quello ùnpegnato
'" ~" ^'"Xè^ eaÉEid^pér

"""* *"" mèri fiscali, in ragione del periodò di incàrico: dà espletare è, pertanto,
.,,„ T ...,.., .„.ìr,. iquestione, l'importo complessivo di€ 4.600,00, compreso oneri fiscali;

I^V^W$^3£^^ di provvedere all'impegno di spesa della somma di € 4.60Ò.ÒÓ
?0F!S53P$'t&QBÈjS&ig*? °*?" fecali' m1uanto a€2.000,00 al capitolo 6645 TJF.SJ. 1.01.08.03 previsto per
^™.p^s.-lu^^^aèT&-1^tele'per lasicurezza dei lavoratori - Decreto Legge n. 626794 (previsa riduzione
delPimpégno di spesa di € 500,00 a favore dell'Economo - DJ. n. 7 del 03/02/2014) e in quanto a € 2.600,00 al
capitolo4840XRSJ 1.01.06.03 previsto per Pres^óridiverse di servizi Area j^PP.» dando atto che trattasi di
spese inerenti a prestazioni obbligatorie di legge non frazionabili indodicesimi.

1LSI

DottCàitofélò Sottile

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n. del è stata pubblicata
all'Albo Pretòrio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
al .

Sant'Agata Militello lì, __
IL SEGRETARIO GENERALE


