COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 21 del registro
Data 08/07/2015

Oggetto: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP), ai sensi
dell’art.. 31 del Decreto L.gs. 81/2008. CIG:Z8F154CC60-

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di luglio, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
 dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile sostituto di ragioneria, in
ordine alla regolarità contabile;

DETERMINA
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: « Incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione (RSPP), ai sensi dell’art.. 31 del Decreto L.gs. 81/2008.
CIG:Z8F154CC60- », il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco
F.to dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 21 del 08/07/2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del
Sindaco

Proponente:Responsabile Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”

Servizio interessato:

Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”

Oggetto: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP), ai sensi
dell’art.. 31 del Decreto L.gs. 81/2008. CIG:Z8F154CC60-

Data: 08/07/2015
Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22
dello Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 08/07/2015

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile
Lì, 08/07/2015

IL RESPONSABILE dell'Area 5
F.to Geom. Rosolino Raffa

IL RESPONSABILE sostituto dell'Area 2 Economico
– finanziaria –F.to dott.ssa Francesca Politi

Il Responsabile dell’Area 5
Vista la proposta presentata dal Responsabile dell’area 5;
Premesso che il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 coordinato con il D.Lgs. 3 Agosto 2009, n.
106 regola l’attuazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro in tutti i settori di attività sia privati che pubblici;
Che la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione dai
rischi è, così come riportato all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera b), uno dei
compiti del Datore di lavoro non delegabili;
Che la valutazione di tutti i rischi con la conseguente valutazione del documento
previsto dall’art. 28 del D.Lgs81/2008 va redatto a conclusione di una valutazione
laboriosa e complicata che tenga conto degli obblighi riportati all’art. 18 del D.Lgs.
81/2008;
Che il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento di cui all’art. n.
17 comma 1 lettera a), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e di Protezione;
Che è venuto a scadenza in data 31 Dicembre 2014 l’incarico precedentemente
conferito;
Che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione deve possedere le
capacità e i requisiti professionali di cui all’art. n. 32 del D.Lgs. 81/2008;
Che l’incarico può essere conferito a personale interno all’Ente solo se sussistono i
requisiti relativi all’art. n. 32 del D.Lgs. 81/2008;
Che gli art. nn. 55 – 56 e 59 del predetto D.Lgs. regolano rispettivamente le sanzioni per
il Datore di Lavoro e per il Dirigente, per il Preposto e per i Lavoratori.
Ravvisata l’estrema urgenza di provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e di Protezione del Comune di Misilmeri al fine di non incorrere nelle
responsabilità e nelle sanzioni previste dalla normativa di riferimento sopra citata;
Considerato che il precedente incarico è scaduto il 31/12/2014, che su indicazione del
Sindaco l’ingegnere Francesco Ippolito nato a Palermo il 26/05/1980 residente a
Misilmeri in Corso G. Scarpello n.9, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Procura di
Palermo al n. 7932 , si è reso disponibile con nota n. 19805 del 07/07/2015 ad accettare
un incarico per mesi 12, per l’importo complessivo di € 12.000,00 importo inferiore
rispetto a quello dell’incarico conclusosi il 31/12/2014;
Rilevato che il predetto professionista è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’espletamento delle attività in argomento;
Ritenuto, dunque di poter affidare all’ingegnere Francesco Ippolito l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008
per un totale di € 12.000,00, dando atto che l’oggetto dell’incarico sono gli obblighi
previsti e prescritti dal D.Lgs. 81/2008;

Richiamata ancora una volta l’urgenza di provvedere alla nomina in questione, stante il
carattere obbligatorio derivante dalla vigente normativa;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, recante: “Testo Unico sulle leggi
sull’ordinamento sugli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato in
G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008;
Visto il D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 pubblicato nel supplemento 142/l G.U. n. 180 del
5 agosto 2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quanto sopra

Propone
1)

Conferire, per i motivi di sopra evidenziati, per mesi 12, l’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi del
D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i., all’ing. Francesco Ippolito,residente in Misilmeri
Corso G. Scarpello n.9, iscritto al n. 7932 dell’Albo degli Ingegneri di Palermo
dietro compenso di € 9.457,75 compreso IVA per € 2.163,94 e C.N.P.A.I.A per
un importo di € 378,31, per un totale complessivo di € 12.000,00;
Di regolare i rapporti tra l’A.C. ed il professionista con l’apposita convenzione
che si approva e si allega al presente atto per formarne parte integrante:
Dare atto che al professionista sono tra l’altro affidati i seguenti servizi:

2)
3)


La valutazione di tutti i rischi e l’aggiornamento del documento di cui all’art.
28 del D.Lgs. 81/2008;
Le funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione;
Gli altri adempimenti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di
Protezione previsti dalla vigente normativa.



4)

Dare atto che l’Ingegnere Francesco Ippolito è in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, avendo:







Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l’Ateneo di Palermo;
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Palermo;
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione RSPP modulo A;
Attestato di partecipazione con superamento della verifica di apprendimento
dei corsi;
Aggiornamento modulo B per tutti i macrosettori.
RSPP modulo C come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 195/2003.

5) Dare mandato al Funzionario Responsabile di provvedere all’impegno di spesa
della somma di € 12.000.00 complessiva e comprensiva di oneri fiscali al capitolo 349
Cod. 1.01.08.03 “Misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori” dando
atto che trattasi di spese inerenti a prestazioni obbligatorie di legge non frazionabili in

dodicesimi che nel bilancio 2014 presentava uno stanziamento di € 15.000.00
disponibile.

Il proponente
F.to Resp. Area 5 Geom. Rosolino Raffa

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 09/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo pretorio dal 09/07/2015 al 24/07/2015
Defisso il 25/07/2015
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il
presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 09/07/2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

