COMUNE DI GAVOI
PROVINCIA DI NUORO
DECRETO DEL SINDACO N. 5 del 03/08/2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE) PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI PREVISTI
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ANNO 2015.

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 " Testo Unieo in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro" in vigore dal 15.3.2008 il quale conferma l'obbligo, per ogni Azienda, di
provvedere alla individuazione di figure ben individuate (Datori di Lavoro, Responsabili del
Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza) ed alla impostazione di un modello di gestione della sicurezza fondato sull'analisi dei
rischi presenti nell'azienda o nelle singole unità produttive;
VISTO l'art. 17 del citato D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008, ove vengono evidenziati gli adempimenti a
carico del " datore di lavoro", ossia procedere alla nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione;
CONSIDERATO CHE il Comune di Gavoi 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);
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 oggetti va 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 in quanto l'incarico suddetto ha le
caratteristiche previste nell'allegato HA categoria 12 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Dove al n. CPV
71317000-3 si comprendono i "Servizi di consulenza per la protezione ed il controllo dei rischi"';
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 al l'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006) e dal Regolamento per l'affidamento dei lavori,
servizi e fornitura in economia approvato dall'Ente;
ATTESO che il Dott. Ing. Porcu Emanuela - con studio in via Ubaldo da Paganello n. 6 - 0 9 1 2 1
Cagliari (CA), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 5919 ed in

possesso della prescritta abilitazione in materia, si è dichiarato disponibile ad assolvere le
incombenze di cui trattasi dietro corrispettivo di € 2.000,00 per il perìodo agosto - dicembre 2015;
VISTO il Bilancio Pluriennale 2014-2016 relativamente all'anno 2015 approvato con delibera C.C.
N° 16 del 30/07/2015 ;
VISTO il combinato disposto di cui agli artt.91 comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
VISTO il Regolamento comunale disciplinante l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in
economia;
VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.L

DECRETA
ART. 01 - Di affidare, per le motivazioni dettagliatamente esposte nelle premesse, al Dott. Ing.
Porcu Emanuela - con studio in via Ubaldo da Raganelle n.6 - 09121 Cagliari (CA), 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 l'importo complessivo di € 2.000,00, con decorrenza immediata dal 01/08/2015
al 31/12/2015.
ART. 02-11 professionista Dott. Ing. Porcu Emanuela, dovrà garantire, anche attraverso il proprio
personale, tutti gli adempimenti che per legge il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione è tenuto ad assolvere;
ART. 03 - Per quanto non espressamente riportato nel presente atto, si rimanda alle clausole
contenute nella convenzione di incarico da formalizzarsi in data successiva;
ART. 04 - Di demandare al Responsabile dei Servizi Tecnici gli adempimenti successivi e
conseguenti al presente atto.
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