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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.02 POLITICHE SCOLASTICHE - CULTURALI - DEL TURISMO E DELLO SPORT  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1596 DEL 29/05/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 56 / 2017  

    

OGGETTO: PROROGA INCARICO PER ULTERIORI MESI QUATTRO ALL'ING. VITO LETO 

QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E 

RESPONSABILE GLOBALE DELL'EMERGENZA (RGE) PRESSO IL CENTRO FIERISTICO 

CONGRESSUALE "LE CIMINIERE" SITO IN CATANIA. PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 

5.000,00. CIG: Z621EC8548  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 30.06.2016 è stato nominato, ai sensi del 

D.Lgs.del 09.04.2008 n. 81, datore di lavoro per gli edifici del Centro “Le Ciminiere” di 

Catania il Sottoscritto Dott. Ettore De Salvo, Dirigente del 2° Servizio “Politiche Scolastiche, 

Culturali, del Turismo e dello Sport” del III Dipartimento; 

 

Considerato che: 

- il Centro “ Le Ciminiere” oltre ad essere luogo ordinario di lavoro in quanto sede di ufffici 

della Città Metropolitana di Catania, presenta al suo interno sia strutture museali sia strutture 

dedicate ad attività fieristiche e convegnisti che, costituendo quindi struttura di rilevante 

complessità; 

- ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. N. 81/2008, è obbligo del datore di lavoro la valutazione di     

tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 

la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) e del 

responsabile globale dell’emergenza (RGE); 

 

Atteso che: 

- con Determina dirigenziale n.1717 del 27/05/2016, a seguito di procedura selettiva conseguente 

ad avviso pubblico, è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) e Responsabile Globale dell’emergenza (RGE), all’Ing. Vito Leto nato a 

Castroreale (ME) il 25.05.1961, C.F.:LTEVTI61E25C347P,  P.IVA:01665920839 

- tale incarico si concluderà in data 31.05.2017; 
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- con nota n° 25421 del 12/05/2017 è stata avviata una ricognizione di personale interno 

qualificato per la nomina di tale figura professionale, che ha avuto esito negativo;  

- la programmazione degli eventi e manifestazioni da svolgersi nei prossimi 4 mesi presso Le 

Ciminiere di Catania necessita della presenza di un responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) e Responsabile Globale dell’Emergenza (RGE), che abbia conoscenze 

approfondite dei luoghi e delle problematiche tecniche ad essi connesse; 

- che la prima manifestazione ricadente nel periodo avrà inizio giorno 01.06.2017 e rappresenta 

la manifestazione tecnicamente più complessa che si tiene durante tutto il corso dell’anno nel 

Centro “Le Ciminiere”  

- il suddetto professionista durante il rapporto di lavoro svolto ha dimostrato adeguata esperienza 

e professionalità, garantendo conoscenze approfondite per tutto quanto attiene alle particolari 

specifiche problematiche riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- si può prorogare per ulteriori mesi 4, a far data dal 01.06.2017,  l’incarico in questione all’Ing. 

Vito Leto, per un importo complessivo di Euro 5.000,00 IVA e tasse incluse, nelle more 

dell’espletamento delle procedure per l’indizione della nuova gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento (annuale) di tale incarico. 

- si può procedere all’affidamento diretto in quanto la spesa da impegnare è inferiore a Euro 

40.000,00, giusto art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

- Considerati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 e le indicazioni contenute nella Misura 

M02 “Garanzia Flussi e Adempimenti Pubblicazioni” del PTPCT 2017-2019 approvato 

dall’Ente 

- Dato che la presente Determinazione Dirigenziale rientra nelle tipologie di provvedimenti 

amministrativi soggetti a pubblicazione dei dati in “Amministrazione Trasparente” 

- Che tali dati da pubblicare dovranno seguire il percorso indicato secondo quanto previsto dalla 

Tabella Master allegata al Piano: 

- Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie): 09.Provvedimenti / Denominazione 

sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati): 09.2.Provvedimenti dirigenti amministrativi / 

Riferimento normativo: Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012; 

Denominazione del singolo obbligo: 09.2.1.Provvedimenti dirigenti amministrativi; Contenuti 

dell’obbligo: Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 

- Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie):  11.Bandi di gara e contratti / 

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati): 11.2.Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Riferimento 

normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; 

Denominazione del singolo obbligo:  11.2.2.Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 

appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui 

all'art. 5 del dlgs n. 50/2016; Contenuti dell’obbligo: 6) Affidamenti  

 

                                                                  

 

                                                                     DETERMINA 

              

 

Prorogare di mesi 4 l’incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
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Protezione (RSPP) e Responsabile Globale dell’Emergenza (RGE) presso il Centro Fieristico le 

Ciminiere di Catania sito in Piazza Rocco Chinnici, all’Ing. Vito Leto, nato a Castroreale (ME) 

il 25.05.1961, C.F.:LTEVTI61E25C347P, P.IVA:01665920839. 

Stabilire che il compenso da corrispondere per l’incarico di mesi 4 ammonta ai 4/12 del 

compenso definito per l’incarico in atto e risulta pari ad Euro 3.940,73, oltre IVA (22%) per 

Euro 901.64 ed INARCASSA (4%) per Euro 157,63, se dovuti. 

Prenotare sul corrente esercizio finanziario, a copertura degli oneri conseguenti al presente atto, 

la somma di Euro 5.000,00 sul Cap. 06414 del bilancio 2017.  

Dare atto che: 

- il presente conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) e Responsabile globale dell’Emergenza (RGE) del Centro Fieristico “Le Ciminiere” 

sito in Catania Piazza Rocco Chinnici, discende da precise norme di Legge in materia di 

sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro che prevedono l’obbligatorietà della presenza di 

tale figura professionale; 

- il mancato affidamento dell’incarico comporterebbe danno patrimoniale grave e certo per 

l’Amministrazione; 

- nel periodo di validità del presente affidamento (quattro mesi) verranno avviate le procedure 

per la pubblicazione di un nuovo bando per l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) e Responsabile Globale dell’emergenza (RGE) presso il 

Centro Fieristico Congressuale “Le Ciminiere” sito in Catania – P.zza Rocco Chinnici. 

 

- ai sensi del D.Lgs. 33/2013 occorre pubblicare i dati in “Amministrazione Trasparente” 

seguendo il percorso indicato secondo quanto previsto dalla Tabella Master allegata al Piano: 

- Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie):  09.Provvedimenti / Denominazione 

sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati): 09.2.Provvedimenti dirigenti amministrativi / 

Riferimento normativo: Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012; 

Denominazione del singolo obbligo: 09.2.1.Provvedimenti dirigenti amministrativi; Contenuti 

dell’obbligo: Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 

- Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie):  11.Bandi di gara e contratti / 

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati): 11.2.Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Riferimento 

normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; 

Denominazione del singolo obbligo:  11.2.2.Atti relativi alle procedure per l’affidamento di 

appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui 

all'art. 5 del dlgs n. 50/2016; Contenuti dell’obbligo: 6) Affidamenti  

 

Alla presente determina si allega il modello di contratto da sottoscrivere. 

 

 

 

 

Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

14011.03.06414 401779 2017 Z621EC8548   LETO VITO 2017 N 5.000,00 
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Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 

      

 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Margherita Conti DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


