COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 4” U.O. LAVORI PUBBLICI
n. 585 del 28-08-2012

OGGETTO: Affidamento incarico a professionista di Responsabile del servizio cli Prevenzione e
Protezione previsto dal D.Lgs. 81 del 09.04.2008
anno 2012. Cod. CIG n.
ZE30627C2B
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che è necessario provvedere alla nomina di un responsabile per il servizio di
prevenzione e di protezione così come previsto dal D.Lgs. 8 1/2008;
DATO ATTO che all’interno del Comune non vi sono figure professionali con i requisisti
richiesti dall’art. 32 del predetto decreto legislativo e pertanto è necessario affidare l’incarico
a tecnico esterno;
VISTO che con nota del 02.07.2012 in affi al n. 6460 del 04.07.2012, l’ing. Renato
Salvalaggio di Villorba (TV) ha dichiarato la propria disponibilità ad espletare Pincarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi di cui al D.Lgs. 8 1/2008 per
l’anno 2012 per un corrispettivo di € i .700,00.= + 1VA e contributo CNPAIA;
DATO ATTO che l’attività svolta dall’Ing. Renato Salvataggio sarà la seguente:
Assunzione dell’incarico di RSPP esterno;
Formazioni ed informazione dei lavoratori obbligatoria con presenza del Medico
competente;
Partecipazione alle n. 4 riunioni periodiche (annuali) su richiesta del Datore di Lavoro
odel R.L.S.;
Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ad ogni modifica legislativa;
Verifica documentale con segnalazione eventuali non conformità;
-

-

-

-

-

RiTENUTO di affidare l’incarico, di cui trattasi all’Ing. SALVALAGGIO RENATO di
Villorba per l’anno 2012 per un corrispettivo di € 1.700,00.= oltre a contributo 4% ed Iva
21%
per
un
totale
di
2.139,28.=
€
VISTO l’art. 3, comma 2 lettera f) del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi approvato con delibera della G.C. n. 60 del 27.04.2011;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 87 in data 20.06.2012;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il provvedimento sindacale n. 9 del 05.07.2012 di nomina del Sig. Soldera Lino
quale responsabile dei servizi della 4’’ U.O. Lavori Pubblici- Patrimonio;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto esposto in premessa, all’Ing. Renato Salvalaggio di Villorba
l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione previsto all’art. 31
del D.Lgs. 81/2008 per l’anno 2012, per un corrispettivo di € 1.700,00.= oltre a
contributo ed Iva Cod. CIG n. ZE30627C2B;
—

2. di imputare la spesa di complessive € 2.139,28.= al cap. 330/0 (1.01.02.03) “Spese per la
salute e la sicurezza del lavoro”, gestione competenza, del bilancioer l’anno 2012;

ì
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i

I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SoLDER1)/(

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE I

i

Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedÀento, ai sensi dell’art. 151
conima del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
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La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore,
,
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