Numero:350/2018
Oggetto:

Campobasso,26/10/2018

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
(ART.17, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS. N. 81/2008 E SSMMII.) -

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Cancelliere Sabine

Santoro Gabriella

Scarlatelli Sandra

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
172-0

Esercizio
2018

Impegno
363

Importo
666,660

Data
00:00:00

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Santoro Gabriella
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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il documento istruttorio ;
RITENUTO

necessario e urgente procedere all’affidamento delle funzioni di RSPP per il Consiglio

regionale;
ACQUISITO il CIG: Z0E2575F4A
DETERMINA
DI DARE avvio ad una procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, diretta all’individuazione del soggetto idoneo all’incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del T.U. della Sicurezza sul Lavoro Dlgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
DI APPROVARE l’allegata bozza di avviso - invito e i relativi allegati;
DI IMPEGNARE la spesa prevista per l’espletamento dell’incarico, in € 34.666,84 , a lordo degli oneri fiscali
e previdenziali, per una durata di 52 mesi sul capitolo n. 172 del bilancio consiliare, di cui si attesta la
spendibilità e l’attinenza alle finalità del presente atto nel modo seguente:
anno 2018 € 666,66;
anno 2019 € 8000,04;
anno 2020 € 8000,04;
anno 2021 € 8000,04;
anno 2022 € 8000,04;
anno 2023 € 2.000,01
DI NOMINARE la dott.ssa Sabine Cancelliere responsabile del procedimento, nonché il geom. Massimo
Pinelli assistente di supporto al responsabile del procedimento, in possesso delle adeguate competenze
professionali e tecniche,
•

di inviare l’atto alla pubblicazione sull’Albo pretorio;

•

di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Sono allegati :
Oggetto
1

Bozza Di Avviso

2

BANDO
Domanda Di Partecipazione Allegato A
Offerta Economica Allegato B
Dichiarazione DPR 445/2000 Allegato C
CIG Z0E2575F4A

3
4
5
6

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Sandra SCARLATELLI
Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato
“Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi del “Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio Regionale”, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria così come dettagliata sul frontespizio del presente atto.”
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DOTT.ssa GABRIELLA SANTORO
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex Decreto Leg. vo 626/94 – Decreto
Leg.vo 81/2008 e ss.mm.ii.. Rinnovo contratto di consulenza.
PRESO ATTO:
- della Determinazione Segretariale n. 310 del 15 settembre 2016 con la quale è stato conferito l’incarico
all’Arch. Cordeschi Stefano;
- della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 12 settembre , con la quale è stato individuato nel
Direttore del Servizio Affari Generali del Consiglio regionale il soggetto cui sono affidate le funzioni di
Datore di lavoro- Responsabile unico per la sicurezza;
- che, in particolare, il Datore di Lavoro, quale soggetto autonomo con poteri decisionali e di spesa in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed al quale spettano i poteri di gestione, rimane il
destinatario degli obblighi definiti "indelegabili ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs n. 81/2008" ed è, inoltre, il
soggetto a cui compete la vigilanza sull'applicazione delle misure generali e particolari di tutela;
- che l’art. 17 del Decreto Lgvo 81/2008, in conformità a quanto disposto dall’art. 1 comma 4-ter del Dlgs
626/1994, individua tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro quello della designazione del
Responsabile del Servizio di prevenzione Protezione dai rischi (RSPP);
-

che l’art. 2 del citato decreto definisce letteralmente:” il responsabile del servizio di prevenzione e protezione la

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde,
per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi sul luogo di lavoro”;
- che l’art. 31 del citato decreto del 2008 disciplina la “struttura” del servizio prevenzione e protezione
riconoscendo al Datore di lavoro l’organizzazione dello stesso attraverso “ l’incarico di persone o servizi esterni” il
ricorso ai quali è obbligatorio in assenza di dipendenti……… in possesso dei requisiti di cui all’art. 32” del medesimo
decreto 81/2008; ( capacità

e requisiti professionali specifici in materia di sicurezza prevenzione

e

protezione)
RILEVATO che:
-

con nota prot. n. 9273 del 14/09/2018 è fatta richiesta al Direttore del Servizio Organizzazione e

Gestione Risorse Umane – Dipartimento II della individuazione di personale dipendente

cui affidare

l’incarico in argomento;
-

Non si è avuta alcuna risposta in merito, il che evidenzia che nell’organico dell’Amministrazione

regionale non è presente nessuna figura professionale della fattispecie, ovvero per livelli di conoscenza ed
esperienza in grado di garantire le prestazioni professionali richieste dal T.U. sulla Sicurezza e che pertanto
è indispensabile ricorrere a personale esterno qualificato;

Determina 350/2018 del 26/10/2018 - Pagina 3/4

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08, la designazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi costituisce un obbligo del Datore di lavoro, non delegabile e fiduciario
;
RITENUTO di condurre un esame esplorativo a mezzo di Avviso pubblico diretto ad individuare un
soggetto idoneo a svolgere tutte le attività connesse al ruolo di RSPP;
PROPONE
DI IMPEGNARE la somma di in € 34.666,84 quale compenso onnicomprensivo, per la durata di 52 mesi,
sul competente capitolo del bilancio regionale n. 172 del bilancio consiliare , di cui se ne attesta la spendibilità e
l’attinenza alle finalità del presente atto;
MANIFESTARE la volontà a contrarre;
DI APPROVARE LA Bozza di Avviso pubblico ed i relativi allegati;
DI STABILIRE la spesa complessiva in € in € 34.666,84 , per la durata di 52 mesi, onnicomprensiva a lordo
degli oneri previdenziali ed assistenziali ove dovuti , impegnandola sul capitolo n. 172 del Bilancio consiliare;
- di inviare l’atto alla pubblicazione sull’Albo pretorio;
- di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

IL RESPIONSABILE
AVV. Sabine CANCELLIERE
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