COMUNE DI ZUMPANO
N° Reg. Gen. 230

(Provincia di Cosenza)

Del 26/07/2016

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 143

DEL 21/07/2016

Oggetto: Affidamento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - D.Lgs. n°
81/2008 ed s.m.i. - CIG: Z051AC5121.

L’anno Duemilasedici il giorno Ventuno del mese di Luglio
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso:
-

-

-

-

-

-

-

Che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.
81/2008 ed s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), intende procedere ad effettuare
tutti gli aggiornamenti dei documenti della sicurezza richiesti dalla normativa vigente;
Che con delibera di G.C. n. 63 del 13/07/2016 è stato, all’uopo, formulato apposito atto di indirizzo
al Responsabile Area Tecnica affinchè, nel rispetto della normativa vigente D. Lgs. n. 81/2008 ed
s.m.i., effettui gli adempimenti necessari per predisporre tutti gli aggiornamenti dei documenti della
sicurezza richiesti dalla normativa vigente, ivi compresa la nomina del nuovo R.S.P.P. del Comune
di Zumpano, esterno all’Ente in possesso di specifiche capacità e dei requisiti professionali richiesti
dal D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i.;
Considerato che il personale interno all’Ente non possiede i requisiti professionali specifici per
l’espletamento del suddetto incarico;
Che, pertanto, è stato richiesto un preventivo di spesa all’Ing. Giovanni Cinnante, via Verticelli,
38 – Casole Bruzio (CS) – P.I. 03105860781, acquisito al prot. dell’Ente col n. 2942 del
19/07/2016, per un importo di € 800,00 (oneri previdenziali compresi);
Dato atto che l’Ing. Giovanni Cinnante possiede tutti i requisiti necessari professionali richiesti dal
D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i. per l’espletamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione;
Che il predetto professionista è stato individuato nell’ambito dell’Albo dei Tecnici Esterni del
Comune di Zumpano ed è stato selezionato per le sue approfondite e comprovate capacità ed
esperienze professionali nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento
all’espletamento dell’incarico di R.S.P.P.;
Evidenziata la congruità dell’offerta economica presentata dall’Ing. Cinnante;
Ritenuto pertanto di incaricare l’Ing. Giovanni Cinnante quale Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per la tutela dello stato di salute e sicurezza dei dipendenti di questo
Ente;
Vista l’attestazione di regolarità contabile, copertura finanziaria e copertura monetaria rilasciata dal
Responsabile del Settore Finanziario e contenuta nel presente atto;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
Visto il Decreto del Sindaco n° 06 del 18/07/2016 con il quale sono state attribuite al sottoscritto
le funzioni di Responsabile Area Tecnica;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

1) Di incaricare l’Ing. Giovanni Cinnante, via Verticelli, 38 – Casole Bruzio (CS) – P.I.
03105860781, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la tutela dello stato
di salute e sicurezza dei dipendenti di questo Ente, per un importo totale di € 800,00 (oneri
previdenziali compresi);
2) Di autorizzare altresì l’Ing. Cinnante a procedere alla predisposizione di tutti gli aggiornamenti dei
documenti della sicurezza richiesti dalla normativa vigente;
3) Di stabilire che la durata dell’incarico decorre dalla data della presente determinazione fino al
31/12/2016;
4) Di assumere il relativo impegno di spesa pari ad € 800,00 (oneri previdenziali compresi) sul
Cap. 1024/3 - Bilancio 2016;
5) Di dare atto altresì che la presente determina necessita del visto di regolarità contabile di cui all’art.
151 comma 4 D.Lgs n° 267/2000.
IL RUP
f.to Ing. Ferruccio Celestino

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Ass. Roberto Filippelli

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. n° 267/2000)

Si attesta che la spesa trova copertura alla: Missione 1 – Programma 10 - Titolo 1 – Macroaggregato
3 - Cap. 1024/3- Bilancio 2016.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
f.to Prof.ssa Maria Lucente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° _____
La presente determinazione viene pubblicata mediante inserzione sull’Albo Pretorio on line del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì __________________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

________________________________

