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Oggetto: RSPP ,A.nno 2015
Individuazione tecnico

r Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che ai sensi del vigente D.Lgs 8l/2008 modificato come da successive integrazioni, è necessario
individuare il Responsabile del-Sèrvizio Prevenzione e Protezione (RSPP) all'interno delle aziende e
quindi in maniera paritetica all'interno anche del Comune e quindi anche del nostro Ente;
Che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) è una figura disciplinata
nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 8l/2008, e smi, fu introdotta in Italia per la prima volta dal
D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emarnto in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Visto:
Che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come da definizione legislativa è

\((....personø, in possesso delle cøpacítù e dei requisiti professíonølí descrìttí nell'art.32, designøtø døl
tdatore di lavoro, ø cui risponde, per coordinare il servizio di prevenTíone e prote4íone døi
rischi.(Decreto legísløtívo 9 øpríle 2008, n.81, ørtícolo 2)...->;
Che la nomina dell'RSPP è uno deeli obblishi non delegabili del datore di lavoro ai sensi del Decreto-
legge 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17 e che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
collaborø con íl datore dí løvoro, ìl medìco competente (che all'interno del nostro Comune è

convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale no 3 USL 3 Val di Nievole) ed il rappresentønte deí
lavorøtorí per lø sícurezzs øllø realizzazione del Documento di vølutøzíone deì rìschí.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di
lavoro.
Il Comune di Uzzano, in riferimento alle sue dimensioni ed al numero di personale non è obbligato a
nominare un RSPP interno all'azienda come indicato dall'art. 3l comma 6 del d.lgs. 81/2008.

Il RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità, la
legge non prevede sanzioni contrawenzionali per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
tuttavia egli è responsabile del reato di evento se finfortunio si verifica a causa della consulenza
erroneamente resa.
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Il RSPP, il medico competente ed il RLS sono responsabili del conseguimento degli obiettivi prefissati dal
sistema di gestione della sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento progtessivo dei livelli di
salute e di sicurezza, concorrono sinergicamente alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure.

La figura di RSPP deve avere capacità e requisiti professionali individuati dall'art. 32 del d.lgs. 81/2008 e

ss.mm.ii.
Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario essere
in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli
attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare i corsi di
aggiornamento secondo gliindinzzi stabiliti dell'accordo Stato/Regione del 21 dicembre 201l'

Considerato che all'interno dell'amministrazione non esistono figure capaci di ricoprire detto incarico,
oltre alla mancanza cronica di personale, in particolare con professionalità tecnica, che possano frequentare i
corsi previsti e abilitanti alla figura;

Verificato la rinuncia del precedente RSPP, Geometra Losi Lorenzo, in quanto non più aggiornato sulla
materia;

Quanto sopra I'ufficio si è attivato con una ricerca di un nuovo tecnico che ricoprisse f incarico di RSPP con
le adeguate caratteristiche e professionalità sopra richiamate dettate dal d.lgs. 8l/2008 e ss.mm.ii;

Visto
Che con DCC 3 del03/02/2015 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)
tra il Comune di Uzzano e il Comune di Chiesina Uzzanese e successivamente è stata firmata la relativa
convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore
di riferimentoo'
Il comma l) del sopracitato articolo "......9ino øllaformazione dell'elenco, i singoli comuni considerano
corne soggetto agg,egatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione." e che
pertanto la piattafonna START della Regione Toscana è stata individuata come CUC Regionale;

Considerato che per la fomitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO
ELETTRONICO PLIBBLICA AMMINISTRAZIONE *MEPA" o awalersi delle convenzioni CONSIP;

Rilevata la necessità di procedere all'affidamento di INCARICO RSPP Novembre/Dicembre 2015;

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento
mediante procedura di affidamento diretto attraverso il Sístema di e-procurament denominato Sístema
Telematico Acquìstí Regíonøle dellø Toscanø (START);

Visto che la ditta individuata nel sistema sopra richiamato "START" con l'apertura delle offerte in data
2lllll20l5 è la seguente ditta "Studio Tecnico 10 degli Ingg.A.Gaggioli e P.Priami e PP.[. A.Gori e

S.Michelotti con sede in Pistoia, Viale Adua no 381/4", quale soggetto idoneo ed attrezzato per
l'esecuzione dell'incarico di formazione;

Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs. 16312006 e smi comma 8), 9) e 11);

Preso atto della procedura di RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) proposta dall'amministrazione comunale
mediante piattaforma START;

Dato atto che la ditta denominata per brevità "StudÍo Tecnico 10" ha risposto con esito positivo alla
procedura RDO e si è resa quindi disponibile al servizio mediante offerta economica di €uro 610,00 oltre iva
22%oper un totale di €uro 744,20;
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Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 2901729786;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

o l'articolo 107,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnaruiario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di dare atto che per il mese di Novembre e Dicembre 2015 la figura di RSPP sarà ricoperta dallo
"STUDIO 10' di Pistoia per un importo Iva compresa di €uro 744,20;
2) Di dare atto che per i mesi precedenti sarà necessario liquidare al precedente incaricato la somma pari a
€uro 2.537,60;
3) Di impegnare la somma totale per l'anno 2015 pan a €uro 3.281,80;
4) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro 3.281,80

5) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del
TUEL in quanto spesa non frazionabile;
6) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n.26712000, previapresentazione di apposite fatture, opportunamente
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione.

Di dare atto che i dati fiscali delle sono:

****** * * *** *.r.*** ** ****.**** * *** ** ****
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimentoo essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1o del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fïnanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

J

Capitolo Codice Descrizione Importo
.Jlgco:) Ì_o€,6s bPËs¿ l\\ ùCq:s. 51e.:.Q.e ffÀ t¡rJr Lùo¿.c{- r-ròJs# aât^,2ß
.ÂJ.gaQo 9ô f<6cr \t\ 9-S 31, t-o

"Studio Tècnico 10 degl¡
Ingg.A.Gagg¡oli e P.Priam¡ ê PP.¡1.
A.Gori e S,Michelott¡"
P¡stô¡a. V¡ale Âdue no 381/ã"

P.Íva 00526870472 €uro 744,2O ctcz9l,t7297B6

LOSI LOREf{ZO
Piazza Mazz¡n¡ 27,51017 Pescia

PARTITA IVA
01574800478
Codice F¡scale

LSOLNZ76L22G4g1 R

€uro 2.537,60 clc 21F173E6F8
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il
(Dott.

Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contabile
presente atto qi sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto dí regolarità contabile qttestante la copertura finanziaria della spesa, qi sensi
dell'art.151,4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

2 6 NOV 2015

dell'azione amministrativa dele correttezzø

Il Responsabile AREA CONTABILE
Tiziana Benedetti)
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