
 

 

COPIA 

Determinazione  n.147 del 30.07.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO PER ADEMPIMENTI E 

CONSULENZA AI DISPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO  CON  

ASSUNZIONE  IN  FORMA DIRETTA DELL'INCARICO DI R.S.P.P.  E  NOMINA  MEDICO  

COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ANNO 2013       

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese luglio nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO che la normativa in menzione prevede una serie di adempimenti in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori a carico di tutte le organizzazioni, comprese quelle pubbliche, tra le 

quali la designazione di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 

RITENUTO che, allo scopo di soddisfare puntualmente gli adempimenti previsti dalla legge e 

conseguentemente di evitare che eventuali omissioni possano determinare responsabilità a carico 

dell’Ente, sia necessario avvalersi di una consulenza specialistica; 

 

DATO ATTO che tra i dipendenti non vi sono persone in possesso di capacità e requisiti 

professionali a svolgere i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro; 

 

VISTA la disponibilità della società Sial e Quality con sede legale in via A. Moro, 13 a Brescia 

P.Iva 03322370986 nella persona del Sig. Castelli Gianni Andrea ad assumere l’incarico di R.S.P.P. 

per le attività della Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008; 

 

VISTO il disciplinare d’incarico, agli atti d’ufficio, per prestazione di Servizio per Responsabile 

della Prevenzione e Protezione D.Lgs 81/08, presentato dalla società Sial & Quality con sede legale 

in via A. Moro, 13 a Brescia P.Iva 03322370986 nella persona del sig. Castelli Gianni Andrea, per 

un importo pari a 3.000,00 oltre cassa al 4% e IVA, per complessivi € 3.775,20, dando atto che lo 

stesso è confacente alle esigenze di questa Amministrazione; 

 

RITENUTO di avvalersi dell’indicata collaborazione specialistica per l’intero anno solare 2013; 

 

DATO ATTO che occorre inoltre nominare il Medico Competente, effettuare le visite mediche, gli 

esami clinici e in genere effettuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

VISTO il preventivo trasmesso  in data 01/07/2013  n. prot. 6813 del dott. Orazio Russo della ditta 

C.D.S. Diagnostica Strumentale srl di Brescia, con la quale s’impegna ad effettuare le relazioni 

mediche, e in genere effettuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, al costo forfettario 

annuo pari a € 1.460,00 + IVA al 21% per complessivi € 1.766,60; 

 

DATO ATTO che è necessario impegnare una somma per le eventuali consulenze specifiche del 

Medico Competente per un importo presunto di € 500,00 Iva compresa, da quantificare a 

consuntivo; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l’esecuzione dei 

lavori, la fornitura di beni, la prestazione dei servizi in economia, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007, e s.m.i. con particolare attenzione all’articolo 7; 

 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica e di 

affidamento degli atti di gestione; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010503 capitolo 16 n. identificativo 

11552 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità 

di tali spese con le destinazioni previste; 

 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il disciplinare di prestazione di servizio, agli atti d’ufficio, per 

Responsabile della Prevenzione e Protezione come previsto dal D.Lgs 81/2008, della Soc. 

Sial & Quality con sede legale in via A. Moro, 13 a Brescia P.Iva 03322370986 nella 

persona del Sig. Castelli Gianni Andrea per l’anno solare 2013. 

 

2. DI CONFERIRE l’incarico di Responsabile della Prevenzione e Protezione al sig. Castelli 

Gianni Andrea della Società Sial & Quality con sede legale in via A. Moro, 13 a Brescia 

P.Iva 03322370986 per le attività della Pubblica Amministrazione in relazione agli 

adempimenti della citata normativa. 

 



 

 

3. DI INCARICARE per gli adempimenti previsti dagli articoli 25 e 41 del D.Lgs 81/2008 il 

dott. Orazio Russo quale Medico Competente della ditta C.D.S. Diagnostica Strumentale srl 

di Brescia. 

 

4. DI IMPEGNARE a favore della Società Sial & Quality con sede legale in via A. Moro, 13 

a Brescia P.Iva 03322370986 nella persona del  Sig. Castelli Gianni Andrea, la somma di € 

3.775,20 comprensivo del 4% per cassa previdenza e 21% di IVA, da imputare all’intervento 

1010503 capitolo 16 n. id. 11552 del bilancio di previsione anno 2013 che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

5. DI IMPEGNARE a favore della ditta C.D.S. Diagnostica Strumentale srl di Brescia, P.I.: 

03194990176, la somma di € 2.266,60  comprensivo di IVA al 21%, (corrispondente alla 

somma dell’ importo annuo di € 1.766,60 per le prestazioni di Medico competente, visite 

mediche, sorveglianza sanitaria ecc., e dell’importo presunto di € 500,00 per eventuali esami 

e visite da liquidare a consuntivo), da imputare all’intervento 1010503 capitolo 16 n. id. 

11552 del bilancio di previsione anno 2013 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

6. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento 

senza ulteriore determinazione, a seguito presentazione di  fatture da vistarsi, previo 

controllo tecnico ed amministrativo e a fornitura eseguita, da parte del Responsabile del 

procedimento. 

 

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1010503 16 11552 2.266,60 

1010503 16 11552 3.775,20 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 30/07/2013 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 147 del 30.07.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


