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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 6 /Reg. Generale 2 /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D. LGS.VO 

81/08, E SS.MM.II., PER IL BIENNIO 2016/2017 - (CIG: Z7D181FDF5). 

  
il giorno 21/01/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 13.10.2015, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione del PEG 2015 – Parte finanziaria e del Piano degli Obiettivi di gestione 

2015”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DATO ATTO  

• che il Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 ha il compito di 

organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità 

produttiva, o di incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni 

dei datori di lavoro o gli organismi paritetici; 

• che in considerazione della mancanza di figure specialistiche all’interno dell’Ente, si rende 

necessario provvedere affidandosi a strutture esterne in possesso delle adeguate 

professionalità,  per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008, e per l’espletamento dei relativi adempimenti 

previsti dalla richiamata normativa di legge; 

 

VISTE le disposizioni del “Datore di Lavoro” concernenti la nomina del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008, e l’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con 

deliberazione consiliare n. 7 del 14.2.2008 e modificato con deliberazioni consiliari n. 37 del 

22.9.2008, n. 55 del 15.12.2008, e n. 42 del 15.07.2009, n. 42 del 15.07.2009, e n. 43 del 

27.09.2010, e n. 18 del 23.05.2012; 

 

PRESO ATTO  

• che l’art. 2 del “Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia” 

al punto 36) individua, tra i servizi che possono essere acquisiti in economia, 

“Affidamento incarichi per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, e realizzazione 

di attività  a tale materia attinenti,acquisizione di beni strumentali o servizi relativi 

all’attuazione della medesima normativa; 

• che l’art.7 dello stesso regolamento prevede che “Per servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento.” 

 

CONSIDERATO che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto è prevista nel bilancio di 

previsione al codice 1.01.06.03 capitolo n°1065 (codice 1.06.1.0103 D. Lgs. 118/2011); 

 

 

 



PRESO ATTO altresì che il D.L. del 24 aprile 2014 n°66, coordinato con la legge di conversione 

del 23 giugno 2014 n°89, all’art. 9, comma 4, stabilisce che “I Comuni non capoluogo di provincia 

procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni […], ove 

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi 

dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un solo soggetto aggregatore o 

alle province […]. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 

riferimento […]”; 

 

VALUTATO opportuno e conveniente, anche alla luce di quanto stabilito dal D.L. 66/2014, il 

ricorso alla procedura della “Richiesta di Offerta” (RdO) per l’affidamento del servizio di RSPP ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 

DATO ATTO che è stata indetta la procedura RDO n° 73579703 sul portale dell’A.R.C.A. – 

Agenzia Regionale Centrale Acquisti, alla quale è stato invitato l’ing. Paolo Cabrini di Lodi, 

professionista esperto nel settore della Sicurezza sui luoghi di Lavoro, nonché di fiducia 

dell’Amministrazione comunale; 

 

DATO ATTO inoltre che in data 20.1.2016 si è proceduto all’apertura della busta elettronica, ed è 

risultato che il preventivo presentato dall’ing. Paolo Cabrini di Lodi prevede una spesa di € 

4.554,00 escluso I.V.A. (22%), contributo del 4% per C.N.P.I., ritenuta d’acconto 20%, e Rivalsa 

Cassa Previdenziale del 4%, per lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

- Presa in carico del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte 

dell'Ing. Gianpaolo Cabrini per il biennio 2016/2017; 

- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per 

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente 

sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione attraverso almeno n. 3 

sopralluoghi sui luoghi di lavoro supportati da idoneo verbale di visita. 

-  Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi 

di controllo di tali misure e relativa comunicazione al Datore di lavoro attraverso 

periodiche (almeno 3) comunicazioni scritte. 

-  Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori e relativa 

comunicazione al Datore di lavoro attraverso periodiche (almeno 3) comunicazioni scritte. 

- Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza 

(riunioniperiodiche di prevenzione e protezione dai rischi) 

 

VERIFICATO che l’ing. Paolo Cabrini possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa per l’espletamento del servizio richiesto; 

 

RITENUTO il preventivo di spesa congruo e meritevole di approvazione;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto ed approvare la documentazione afferente la procedura di RdO n. 73579703, 

effettuata attraverso il sistema telematico regionale SINTEL nei confronti dell’ing. Paolo 

Cabrini di Lodi composta dai seguenti documenti: 

− dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti 

pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, e dichiarazione e presa d’atto e di 

osservanza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune 

di Tavazzano con Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il cui testo è 

pubblicato sul sito web del Comune in ‘Amministrazione trasparente’; 

− presa d’atto del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali’ adottato 

dal Comune di Tavazzano con Villavesco con  deliberazione G.C. n°10 del 03.02.2015;  

 

 

 

 



− curriculum vitae del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti per 

l’espletamento del servizio; 

− offerta economica; 

 

2. Di affidare all’ing. Paolo Cabrini di Lodi, il servizio di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per il 

biennio 2016/2017. 

3. Di approvare il preventivo di spesa presentato dall’ing. Paolo Cabrini di Lodi nell’ambito della 

procedura RDO 73579703 che prevede una spesa per il biennio 2016/2017 di € 6.009,24(spesa 

annua di € 3.004,62) comprensiva di I.V.A. (22%), contributo previdenziale del 4%, e rivalsa 

previdenziale del 4%. 

4. Di impegnare la complessiva spesa di € 6.009,24 con la seguente imputazione: 

- La somma di € 3.004,62 al codice 1.01.06.03 capitolo n° 1065 del bilancio di 

previsione 2016 in corso di redazione (codice 1.06.1.0103 D. Lgs. 118/2011) anno in 

cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

- La somma di € 3.004,62 imputazione al codice 1.01.06.03 capitolo n° 1065 del bilancio 

di previsione 2017 (codice 1.06.1.0103 D. Lgs. 118/2011) anno in cui l’obbligazione 

giuridica passiva viene a scadenza; 

5. di comunicare all’ing. Paolo Cabrini la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 

del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla 

documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

6. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

7. di dare atto che l’impegno riferito agli esercizi 2016 e 2017 è assunto nel rispetto del limite 

disposto dall’art. 163 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000; 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI AI
SENSI DEL D. LGS.VO 81/08, E SS.MM.II., PER IL BIENNIO 2016/2017 - (CIG: Z7D181FDF5).

CABRINI   GIANPAOLOBeneficiario:

SIOPE: 13321.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 10652016

3.004,62Importo:01/02/2016Data:2016 64/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z7D181FDF5C.I.G.:

SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO)
E PER MEDICO COMPETENTE

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI AI
SENSI DEL D. LGS.VO 81/08, E SS.MM.II., PER IL BIENNIO 2016/2017 - (CIG: Z7D181FDF5).

CABRINI   GIANPAOLOBeneficiario:

SIOPE: 13321.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 10652017

3.004,62Importo:01/02/2016Data:2017 8/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z7D181FDF5C.I.G.:

SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO)
E PER MEDICO COMPETENTE

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 01/02/2016
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Z7D181FDF5).
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Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 2 Nr. adozione generale: 6
02/02/2016Data adozione:

01/02/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


