COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 27

Adunanza del 02 settembre 2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008
E SS.MM.II.

L’anno duemilaquindici addì 02 del mese di settembre , alle ore 11.00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco
Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e
151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.07.2015
ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2015-2017”;
PREMESSO che il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. revisiona la normativa per la
sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro e prevede la nomina di un responsabile del servizio
prevenzione e protezione dai rischi professionali per la salute e la sicurezza;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Comune per
lo svolgimento dell’incarico, per la mancanza delle qualificazioni professionali specifiche;
RILEVATO che le prestazioni sono di natura temporanea, nonché altamente qualificate in
quanto attengono a prestazioni specialistiche che comportano adeguata esperienza per cui si
ritiene, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 125 comma 11- del Codice dei Contratti
(Decreto Legislativo n. 163/2006), di procedere all’affidamento diretto della prestazione di
cui trattasi a professionista di fiducia, individuato nella Dott.ssa Laura Bocca della società
S.T.A. Studio Tecnico Ambientale srl con sede in Genova, Corso Montegrappa 19/2, che
risulta in possesso dei requisiti professionali e formativi previsti dalla vigente normativa (D.
L. 195/03);
VISTA l’offerta prot. n.1245 del 01.09.2015 da parte della suddetta società con la quale si
richiede per l’assunzione della Responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione da parte
della dott.ssa Laura Bocca, con lo svolgimento dei compiti previsti dagli artt. 32 e ss. del
citato D. Lgs. 81/2008, la somma annua di € 1.440,00 oltre IVA, con fatturazione;
RITENUTA la congruità del suddetto preventivo e di dover pertanto impegnare € 1.440,00
oltre IVA, per complessivi € 1.756,80.
VISTO l’art. 183, comma 2 del TUEL;
VISTO il D. Lgs. 163/2006;
VISTO il D. Lgs. 267/2000
VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare la sopra riportata narrativa che si intende qui richiamata, costituente parte
integrante e sostanziale della presente determina;
2) di designare quale Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, con lo
svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per un anno a partire dal
1° settembre 2015 la dott.ssa Laura Bocca della società S.T.A. Studio Tecnico Ambientale
srl con sede in Genova, Corso Montegrappa 19/2, verso la somma di € 1.756,80 - IVA
compresa, alle condizioni di cui offerta di collaborazione del 9 giugno 2015 prot. PO
51/15 LB che con il presente atto s’intendono approvate;
3) di impegnare la suddetta spesa imputandola all’intervento 1079 int. 1010203 “Incarichi
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro” del bilancio di previsione 2015;

