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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1717 DEL 27/05/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 79 / 2016  

    

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E RESPONSABILE GLOBALE DELL’EMERGENZA 

(R.G.E.), PRESSO IL CENTRO FIERISTICO CONGRESSUALE “LE CIMINIERE” SITO IN 

CATANIA PIAZZA ROCCO CHINNICI. PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG:Z3319F1A2A  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con Determina del Commissario Straordinario n. 76 del 22.03.2016 è stato nominato, ai sensi 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, datore di lavoro per gli edifici del Centro "Le Ciminiere" di V.le 

Africa 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” non è solo un luogo di lavoro, ma accoglie al suo interno Musei, 

Manifestazioni fieristiche, Convegni, Congressi ecc.; 

- 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; 

 

Atteso che: 

- ai sensi del regolamento per l'affidamento a soggetti esterni di incarichi professionali 

(approvato con Deliberazione di G.P. n.1 del 14/01/2014), già con nota n°56917 del 07/09/2015 

del III Dipartimento 3° Servizio) è stata effettuata la ricognizione circa la disponibilità del 

personale interno per lo svolgimento dell'incarico in argomento e che la stessa si è conclusa con 

esito negativo; 

- a seguito dell’esito negativo della predetta procedura si è reso necessario provvedere all’avvio 

di una procedura per l’affidamento dell’ incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) e Responsabile Globale dell’Emergenza (R.G.E.), per il centro fieristico 

congressuale “Le Ciminiere” sito in Catania Piazza Rocco Chinnici, a soggetto esterno 

all’Amministrazione mediante procedura selettiva, attraverso la  pubblicazione di idoneo 

Avviso,  per la selezione del professionista a cui affidare il suddetto incarico professionale; 
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- con D.D. n°1708 del 26/05/2016 sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice 

delle istanze presentate ed è stata approvata la relativa graduatoria di merito, individuando, così, 

quale vincitore dell’Avviso, l’Ing. Leto Vito, nato a Castroreale (ME) il 25.05.1961, C.F. 

LTEVTI61E25C347P, P.IVA 01665920839. 

  

DETERMINA 

 

Affidare l’incarico professionale, di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e 

Responsabile Globale dell’Emergenza (R.G.E.), presso il centro fieristico congressuale “Le Ciminiere” 

sito in Catania Piazza Rocco Chinnici, all’Ing. Vito Leto, nato a Castroreale (ME) il 25.05.1961, C.F. 

LTEVTI61E25C347P, P.IVA 01665920839. 

 

Approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento. 

 

Stabilire che il compenso da corrispondere per l’incarico in questione ammonta ad euro 11.822,19, 

oltre IVA (22%) per euro 2.704,92 ed INARCASSA (4%) per euro 472,89, se dovuti. 

 

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

somma di euro 15.000,00 al Cap. 06414, del bilancio 2016. 

 

Dare atto che il presente conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) e Responsabile Globale dell’Emergenza (R.G.E.), del centro fieristico 

congressuale “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. 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs.  n. 33/2013 ss.mm.ii. 

 

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   
Valerio Rizzone DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


