COMUNE DI DUGENTA
PROVINCIA DI BENEVENTO
- Indirizzo: Via Nazionale, 139 - CAP 82030 - Dugenta (BN) - Telefono/Fax: 0824.978003/0824.978381 - eMail: protocollo.dugenta.bn@pcert.it -

IL SINDACO
Decreto n. 6 del 06/06/2017
OGGETTO: Nomina R.S.P.P. (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per l'espletamento
degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel periodo Luglio 2017-Giugno 2020.

PREMESSO CHE il D.Lgs. 626/94, attuando direttive comunitarie, ha introdotto misure per il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività privati e pubblici e
che tale norma ha subìto negli anni alcune modifiche ed integrazioni sino alla sua totale abrogazione con
l’adozione del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
CONSIDERATO CHE il Comune di Dugenta necessita di acquisire la prestazione d’opera intellettuale di tipo
professionale per provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. ed in particolare quelli di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
come definito dall'art.32 e seguenti dello stesso decreto;
DATO ATTO CHE l’oggetto della prestazione da esigersi da professionista esperto corrisponde alle
competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico e segnatamente dalle
disposizioni in materia di sicurezza su cui l’Ente deve provvedere in qualità di datore di lavoro ed è coerente
con le esigenze di funzionalità del Comune in quanto consente di adempiere alle disposizioni di legge;
inoltre per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica professionalità
disciplinata dalla normativa.
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Comune per lo svolgimento
dell’incarico per mancanza delle qualificazioni professionali specifiche richieste dalla normativa.
RILEVATO:
• CHE le prestazioni sono di natura temporanea, nonché altamente qualificate in quanto attiene a
prestazioni specialistiche che comportano specifica esperienza oltre che la richiamata
qualificazione.
• CHE tale incarico è da considerarsi come appalto di servizi;
• CHE in relazione alla sua natura e caratteristica ed alla modesta entità della spesa che comporta, è
possibile acquisire tale servizio con procedura in economia e cioè attraverso procedura negoziata,
ammessa mediante affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 40.000 Euro (secondo
quanto previsto all'art.36 c.2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016);
Vista la determina del Responsabile dell'area amministrativa n.56 del 15/5/2017 ad oggetto: "Attuazione
degli adempimenti di cui al D.Lgs.81/2008 – Avvio delle procedure per selezione affidamento incarichi di
R.S.P.P. esterno (CIG:ZB01E98ED5) e medico competente (CIG:Z491E98F81) per il triennio 2017/2019 –
Approvazione avvisi pubblici e modelli."
Dato atto che l'avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di responsabile del servizio di

prevenzione (r.s.p.p.) e per la redazione del documento di valutazione dei rischi prevedeva che
"L’individuazione del soggetto sarà effettuata “intuitu personae” direttamente dal Sindaco, a suo
insindacabile giudizio, previa istruttoria e valutazione dei curricula presentati, sulla base delle esperienze e
competenze specifiche maturate e professionalità che le caratteristiche del tipo di rapporto e le funzioni da
svolgere richiede. "
Preso atto che sono pervenute le seguenti domande:
• c.f. MLEPQL86T23F839K, prot.2707 del 24/5/2017;
• c.f. SNGRFL85B22B963R, prot.2710 del 24/5/2017;
• c.f. GRCDNC88R05A717P, prot.2739 del 25/5/2017;
• c.f. FRLDNT73C24B963R, prot.2750 del 25/5/2017;
• c.f. CNZDNC80R11G596H, prot.2814 del 26/5/2017;
• c.f. 01280480623, prot.2863 del 30/5/2017;
• c.f. DLLFBA68C25H703X, prot.2865 del 30/5/2017;
• c.f. RNNRTI74H52B963H, prot.2868 del 30/5/2017
• c.f. TPRMRC74P05D862Z, prot.2893 del 30/5/2017;
• c.f. RNZLDA55A13F113Y,prot.2894 del 30/5/2017;
VISTI:
• il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
• il D.Lgs. n.118/2011;
• il D.Lgs. n.165/2001;
• lo Statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale sui controlli interni;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 19/4/2017 con la quale è stato approvato il bilancio
previsionale 2017/2019;
DECRETA
DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
DI AFFIDARE, per le motivazioni dettagliatamente esposte nelle premesse, all'ing.Rainone Rita, c.f.
RNNRTI74H52B963H, con studio in Frasso Telesino (BN) alla Via Sauci n.49, l’incarico professionale di
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il
periodo Luglio 2017-Giugno 2020 per un importo totale omnicomprensivo di € 3.750,00 compreso Cassa
previdenza ed IVA di legge;
DI DARE ATTO che l'importo suddetto è impegnato al Cap.261 p.f. 1.03.02.11.999, impegno n.337/2017 del
bilancio di previsione 2017-2019 così distribuito:
- anno 2017: euro 1.250,00; anno 2018: euro 1.250,00; anno 2019: euro 1.250,00;
DI DARE ATTO che il Codice CIG assegnato alla presente procedura è il seguente ZB01E98ED5.
Il presente decreto, solo ai fini della trasparenza amministrativa, sarà affisso all’Albo Pretorio comunale per
15 giorni consecutivi.
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