COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore VI -Lavori PubbliciSETTORE VI -LAVORI PUBBLICI

Determinazione di S6 n° 37 del 07/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis
della legge 08.06.1990 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l’art. 51 L. 142 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 26 del 21/05/2019, con il quale è stato nominato il Dott. Ing. Salvatore Scandurra
Responsabile Settore VI° - Lavori Pubblici;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 13/07/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018 - 2020.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il P.E.G. armonizzato 2018/2020;
CONSTATATO che ai sensi dell’articolo 31 del D.L.vo 81/2008 è fatto obbligo al datore di lavoro di dotarsi delle
figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, avente le capacità e i requisiti di cui all’articolo 32 del
sopra citato decreto;
PRESO atto che nell’organico di questo Ente non è presente figura avente i requisiti di cui al citato articolo 32 del
D.L.vo 81/2008 e pertanto si rende necessario di avvalersi di personale esterno, così come espressamente previsto
dall’articolo 31, comma 4, del D.L.vo 81/2008;
CONSIDERATO che la normativa richiamata rappresenta la specifica disciplina in tema di incarichi attuativi in tema
di sicurezza sul lavoro, e pertanto, come stabilito dal Dipartimento Funzione Pubblica con parere UPPA n. 24/2008, si
sottrae alla normativa di collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dall’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i;
VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;
INTERPELLATO per le vie brevi il Dott. Ing. Davide Romeo con nota n. 16332 del 02/08/2019 ha dichiarato la
disponibilità ad assumere l’incarico di RSPP per il semestre Luglio – Dicembre 2019 ed inoltre a dichiarato di avere i
requisiti per poter svolgere l’incarico;
RITENUTO prioritario ed urgente assicurare la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al
fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Zafferana Etnea, anche in considerazione
dell’emergenza post terremoto del 26/12/2018;
PRESO atto che il compenso ammonta complessivamente, in maniera presunta, a €. 8.000,00, demandando al momento
della liquidazione il dettaglio dell’importo delle prestazioni effettuate;
ACCERTATA la regolarità contributiva con nota trasmessa dall’INARCASSA ed acquisita in data 06/08/2019 al n.
16505;
PRESO atto che il codice CIG dell’intervento è Z2D2974CCE;
PRESO atto che verrà regolarizzato il rapporto contrattuale nelle modalità e nei termini di legge;
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CONSTATATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 3 e 7
del D.P.R. 62/2013, che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del
presente atto:
CONSTATATO che la somma necessaria per l’affidamento del servizio può essere impegnata al capitolo 1087/1 del
bilancio comunale:
VISTA la normativa vigente in materia;

DETERMINA
1.
Affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al Dott. Ing. Davide Romeo,
nato a Catania il 23/10/1975, con recapito a Zafferana Etnea in via Chiesa Antica n. 11B, limitatamente al
periodo Luglio – Dicembre 2019;
2.
Imputare la spesa necessaria per l’affidamento del servizio, ammontante a €. 8.000,00, al capitolo 1087/1
del bilancio comunale;
3.
Richiamare e prendere atto di tutte le considerazioni in premessa indicate;
4.
Dare Atto che:
a)
La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile;
b)
Pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lvo
33/2013;
c)
la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c 1 L.R. 22/08 come modificata
dall’art. 6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 07/08/2019

Il Capo Settore
SCANDURRA Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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