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DETERMINA “=49 OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL
dam/05/2016 DOTT. CHIARENZA SALVATORE CATENO. QUALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 01 PREVENZIONE E
PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1° LETTERA A)

R°B- G°"='a'e "° 14° DEL D.LEGS. s1/2008, TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
del 30/06/2016 NEI LUOGI-II DI LAVORO. con. c.1.<3. - Z35l979FD9.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO :

CHE il dccreto Legislativo 9 aprile 2008 n” 81 avente ad oggetto “Attuazione
dell’artic0l0 1 della legge 3 agosto 2007, 11° 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” prevede all’art. 17 comma i lettera a)
l’0bbligat0n'et€1 della designazione dc] responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (R.S.P.P.);

CHE scopo del decreto é quello della programmazionc della prevenzione, mirata ad un complesso
che integri in modo coerente le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’in uenza dei
fattori dell’ambiente e dell’0rganizzazi0ne del lavoro, in questo senso Pobiettivo da raggiungere i:
quello dell’eliminazione dei rischi e, ove cib non sia possibile, la loro riduzionc al minimo in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

CHE il R.S.P.P. ed il dalore di lavoro, hanno l’obbIigo della elaborazione del documcnto di
valutazione dei rischi di cui all’a11. l7 comma 1 lettera a) che dovra contenere una relazione sulla
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attivit£i lavorativa e Pindicazione
delle misure di prevcnzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali aclottati
a seguito dclla valutazione di cui all’art. 17 comma l leltera a). Il documento dovra anche contenere
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza etc.

CHE é nccessario procedere indifferibilmente alla nornina di un professionista estemo dotato della
necessaria esperienza e competenza, nonché della quali cazione obbligatoria ai ni del
conferimento dell’incaric0 in oggetto;

RITENUTO che risultano rispettati i parametri prezzo-qualita della Convenzione CONSIP S.p.A.;

CONSIDERATO che questo Uf cio ha provveduto ad avviare un indagine di mercato, al ne di
individuare i professionisti in possesso dei requisiti per l’esecuzi0ne del servizio di che tratlasi;



VISTA la richiesta di disponibilita a ricoprire l‘incarico in oggetto, ammessa al protocollo generale
dell’Ente il 28/06/2016 al n“ 1074, del Dott. Salvatore Cateno Chiarenza con specializzazione in
Tossicologia del1’Ambiente e consulenza professionale in materia di Salute e Sicurezza, in cui
chiedc un onorario di € 2.100,00(duemilacento/00) annuo lordo tutto compreso;

CONSIDERATO CHE, il Dott. Chiarenza Salvatore Cateno ha dimostrato la propria disponibilita
ad accettare l’incarico di cui all’oggetto per ii periodo 2016/2017 mcdiante il compenso annuo di
€ 2.l00,00 I.V.A. compresa, inoltre rispetto agli anni precedenti vi sara un risparmio di spesa per
l’Ente, del 24% circa sul compenso degli anni precedenti 2014/2015 che era di € 2.800,00, (ai sensi
dell’ex art.1 commi 96-117 legge 244/2007, cosi come modi cata art. 27.b L. 98/2011 (regime
scale di vantaggio superminimi);

CHE con delibera di Giunta Municipale n° 26 del 05/04/2016 e stata assegnata al Responsabile
dell’Area Tecnica la somma di € 2.l00,00 al titolo 10160320/1, bilancio 2016 in corso di
approntamento, con destinazione nomina professionisti sicurezza sul lavoro;

CHE con determina Settoriale n° 23/68 del 18/04/2016 é stata impegnata la somma di € 2.100,00
assegnata con la deliberazione di Giunta Municipale n° 26/2016, giusto impegno n° 255/2016;

CHE la copertura nanziaria relativa alla corresponsione delle competenze professionali per i1
servizio in oggetto é assicurata mediante il bilancio anno 2016 in corso di approntamcnto, per €
2.100,00, capitolo 10160320/I avente ad oggetto “Sicurezza sul lavoro D.1gs 81/2008”. La suddetta
spesa non risulta frazionabile in quanto trattasi di prestazione di servizio obbligatoria relativa a
gura professionale prevista a norma del D.I..gs. 81/08 il quale prevede sanzioni di tipo pcnale in

caso di inadempienza all’obb1igo di legge;

RICHIAMATA la normativa di cui appresso:

DECRETO Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 — Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e fomiture an. 36 comma 2 lett. a), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, recepito dalla Regione Sicilia con L.R. n° 8 del 17/05/2016;

REGOLAMENTO di attuazione del D.Lgs. n° 163/2006 di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;
L.R. 12 luglio 2011 11° 12 avente ad oggetto “disciplina dei contratti pubblici relativi a Iavori,
servizi e forniture, recepimento del decreto legislativo 12 apn'le 2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5
ottobre 2010 n° 207”;

DECRETO PRESIDENZIALE 31 GENNAIO 2012 n° 13 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione della L.R. 12 luglio 2011 n° 12”;

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITI PER LA VIGILANZA sui contratti pubblici, lavori,
servizi e forniture 11° 4 del 29.03.2007;

LEGGE 24 DICEMBRE 2007 n° 244, art. 3, comma 56 “Criteri generali in materia cli incarichi di
collaborazione estema;

CHE il ricorso alla collaborazione esterna e ammesso, in conformita alle vigenti disposizioni di
legge, esclusivamente per esigenze cui non si puo far frontc con pcrsonale in servizio, a mezzo di
incarichi professionali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

CHE, attesa la carenza di personale tecnico speci co all’interno del Settore Lavori Pubblici, per le
situazioni di speciale complessita per le quali viene richiesta una pluralita di competenze c per la
necessita di adempiere al1’obbligo normativo previsto dal D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., si intende



procedere con la massima sollecitudine alla nomina di un professionista esperto estemo
al1’Amministrazione cui af dare l’incarico di che trattasi;

CHE il Dott. Chiarenza Salvatore Cateno nato a Mascali (CT) il 01/09! 1974 residente in Motta
Sant'Anastasia (CT) via Roma n“ 55, CF. CHR SVT 74P01 F004C, ha manifestato la propria
disponibilita ad espletare l'incarico di R.S.P.P.;

CHE il R.U.P. ha effettuato una analisi dei curriculum professionali allegati alle richieste dei
professionisti in base alla quale poter individuare il professionista avente speci ca competenza,
esperienza ed i titoli abilitativi per Paf damento dell’incarico di R.S.P.P.. A questo proposito lo
Stesso ha valutato 1’adeguatezza del Dott. Chiarenza Salvatore Cateno ad assolvere l’incarico in
argomento, accertando la competenza per lo svolgirnento dell’incaric0 in oggetto;

CHE il Dott. Chiarenza Salvatore Cateno ha prodotto la documentazione di rito fra cui lo schema
di disciplinare di incarico da cui si evince 1’impono delle competenze professionali per
Pespletamento dell’incarico de quo, é pari ad €. 2. 100,00 annuo I.V.A. compresa;

CHE, ai sensi de1l’art. 36, comma 2 lett.a), del decreto Legislative 18 aprile 2016 n° 50, si puo
procedere al conferimento dell’incarico duciario di cui alI’oggetto.

TENUTO CONTO CHE ne1l’esercizio della facolta di cui a]l’art. 36, comma 2 lett.a), del decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n“ 50125 del Nuovo codice dei contratti, trattandosi di lavori in
economia, servizi e forniture, di importo inferiore ad E. 40.000,00, considerata 1’estrema urgenza e
le citate motivazioni, appare opportuno l’af damento diretto ad un soggetto idoneo;

VISTI i seguenti atti e documenti acquisiti al protocollo del Comune:
- Curriculum professionale del professionista;
-Disciplinare di incarico;
- VISTO 1’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente regolamenlo degli uf ci e servizi;
Per quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di

1. Af dare come in effetti af da al professionista: Dott. Chiarenza Salvatore Cateno nato a
Mascali (CT) il 01/09! 1974 e residente in Motta Sant'Anastasia (CT) Via Roma n. 55, C.F.
CI-IR SVT 74P0l F004C, dotato della necessaria competenza ed esperienza, l’incarico di
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi de11’art. 17, comma i lett. a) del
D. Lgs. n" 81/08 nel Comune di Malvagna per l’importo forfettario di €. 2.100,00 annuo IVA
compresa, inferiore a1 limite di €. 40.000,00 giusto quanto previsto dall’art. 36 comma 2 1ett.a)
del D.Lgs. 50/2016 per quanto concerne l’af damento di prestazioni di servizi in forma diretta;

2. Dare atto che il tecnico in argomento non si trova nelle condizioni ostative all’asso|vimento
dell’incarico in argomento previste dalla normativa vigente in materia di af damento di
incarichi professionali per le pubbliche amministrazioni come si evince dalle dichiarazioni rese
dallo stesso;



Approvare I0 schema del disciplinare d’incarico, che si allega alla presente per formame pane
integrante, contenente le condizioni che regoleranno i rapporti tra l’Amministrazione Comunale
ed il professionista incaricato e 1e modalita di espletamento dello stesso;

Dare atto che la somma necessaria e stata assegnata al Responsabile del Settore Tecnico, con
Delibera di G.M. n“ 26 del 05.-'04/2016 al titolo 10160320 bilancio 2016 in corso di
approntamenlo, per € 2.100,00 ed impegnata con propria determinaz'ne n” 23/68 del
18/04/2016 giusto impegno n" 255/2016;

Il esponsa - iled Tecnica
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INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Al SENS! DEL D.LC-iS. 81/08 EX 626/94 E 242/96)

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

L’anno 2016, il giomoiidel mese di . nella casa Municipale di Malvagna
tra il Comune di Malvagna (C.F. 87000230836 ) rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica Geom.
Giuseppe Angelo Puglisi e il professionista Dott. Chiarenza Salvatore Cateno, C.F. C1-1RSVT74P01F004C.
con domicilio a Motta Sant’Anastasia Via Roma n° 57, in adempimento alla Determinazione Settoriale n°
49- 140 del 30/06/2016

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 il Comune di Malvagna, af da al professionista, come sopra clescritto, che accetta l’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro di cui ai sensi dell’art. 17 del Decreto
Legislativo 81/08 e s.m.i..

ART.2 il professionista accetta il presente incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
dichizuando, sotto propria responsabilitit di non avere rapporti con Enti Pubblici che vietino l’esercizi0 della
libera professione né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico;

ART.3 II professionista svolgera l’incarico secondo Ie esigenze e Ie direttive dell’Amministrazione nonché
alla osservanza e agli adempimenti previsti dal decreto Legislativo 81/08.

ll Professionista é tenuto a presentare a1l’amministrazione tutti quegli elaborati e adempimenti referenti la
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. esso é tenuto inoltre a concordare con organi previdenziali
eventuali sopralluoghi, osservanze, ottemperanze e quant’altro previsto per legge;

ART.4 I1 professionista svolgera l’incarico secondo le direttive del D.lgs. 81/08 per la valutazione dei rischi
e la veri ca della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti, dopo aver eseguito le prestazioni di cui
agli artt. I-2-3, della presente convenzione; tutti gli elaborati dovranno essere corredati di tutti gli elementi
tecnici e allegati necessari secondo la normativa vigente;

ART.S —- Resta convenuto che l'onorario e i1 rimborso spese per lo svolgimento dell'incarico é ssato
forfettariamente nella somma di E 2.l00,00 (euro duemilacento/00) annue. Tale importo é sso e
inderogabile e null’a|tro speller?! al professionista per Pespletamento dell’incarico.

ART.6 — La durata dell’incarico e fissata in anni 1 (uno) NON rinnovabile .-

ART.7 - II compenso spettante al professionista verra liquidato e corrisposto in unica rata annuale
posticipata, dopo regolare presentazione di relativa fattura elettronica, nei confronti clell’amministrazione;

ART.8 La presente convenzione é a termine e avra la durata di anni uno dalla data della sottoscrizione della
preseme convenzione;



ART.9 ll recesso dell'incarico da parte del professionista incaricato nell'espletamento de|l‘incarico af dato,
comporta Ia perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa
dell'amministrazione per i danni provocati;

ART.10 - Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti
dalla presente convenzione e non de nite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giomi da quello in
cui fu noti cato il provvedimento amministrativo, deferite al competente Tribunale di Messina;

ART.ll - Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le
imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

- Restano a carico dell’Amministrazione le somme da corrispondere al professionista ai sensi dell'art.
10 della legge 3 gennaio I981 e quant’altro dovuto per legge.

ART.l2- La presente convenzione, avente carattere negoziale con la sottoscrizione da parte del
professionista, sara registrata solo in caso di uso. ai sensi de1l'art.5 del D.P.R. 634/72;

ART. I 3 - Ai ni della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) Uamministrazione nella qualita come sopra e per ragioni della carica ricoperta sede del Comune in
via Piazza Castello n° 8, 98030 Malvagna (ME);

b) II Dott. Chiarenza Salvatore Cateno c/o la Casa Comunale sita in Piazza Castello n°8, 98030
Malvagna (ME);

ART.14 - Per tutto quanto non esplicitamente detto nella presente convezione si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge;

ART.l5 - La presente convenzione é senz’a|tro impegnativa per il professionista, diventera tale per
l’Amministrazione soltanto dopo Pintervenuta approvazione da competenti organi;

Letto. confermato e sottoscritto.

II Professionista

(Dott. Chiarenza Salvatore Cateno)
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messirla

VISTO DI HEGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPEFlTUFlA F|NANZIAFl|A

DETERMINA N. 46 DEL 30.06.2016 — C.I.G. Z351979FD9
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DO'l'l'.RE CHIAFIENZA
SALVATORE CATENO RESPONSABILE SERVIZIO D1 PREVENZIONE E PROTEZIONE ETC.

ll sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del
TUEL, A1TESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Miss/Progr
Piano dei Conti

2016 1 255 201s /1 CP 10160320 1 1 ' 6 2.1oo,oo
1.03.02.11.999

Stanziamento attualé I I __ ,_W3_._1_,1_ 2,00
lmpegni gia assunti ‘l.000,00
l__r|]pegni correnti 2.100,00
Totale impegni 3.100,00
Disponibilita residua _ 12.00%

Malvagna, ll 30/06/2016

ll Responsabile del Servizio Finanziario Pro Tempore

' (Assessore Gabriella D.ssa Caggegi)
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