
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
D3 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE

 3 - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 15.02.2013

OGGETTO:
Nomina del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP) per gli edifici del
Centro "Le Ciminiere" di V.le Africa in presenza di manifestazione. CIG: Z6608A0EFF.                    
                                                                                                                                                             
                                                      IL DIRIGENTE                                                                               
                                                                                                                                                             
Vista la Determina Presidenziale n. 370 del 19/10/2012 con la quale 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 Dr. Sebastiano Messina, dirigente del 3° Dipartimento del 3° Servizio Attività
economico-produttive;                                                                                                                         
                                                                                                                                                             
Vista la D.D. n° 15 del 30/01/2013 di nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dei rischi (RSPP) per gli edifici del Centro "Le Ciminiere" di Viale Africa in condizione di
assenza di manifestazione di cui si intende integralmente riportato il punto 1) delle premesse;        
                                                                                                                                                             
Visto che, 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) e la
designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi (RSPP);                   
                                                                                                                                                             
Visto che le manifestazioni fieristiche, congressuali, convegnistiche, ecc si sviluppano
principalmente nei fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica.                                          
                                                                                                                                                             
Considerato che l'ing. Leonardo Patti, già incaricato come RSPP del Centro "Le Ciminiere" in
assenza di manifestazione, presta attività lavorativa per 36 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.00 alle 14.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e che pertanto non potrà assolvere
il compito di RSPP durante le manifestazioni di cui in premessa e in particolare per quelle che si
sviluppano principalmente nei fine settimana dal Venerdì pomeriggio alla Domenica;                       
                                                                                                                                                             
Considerato che occorre procedere alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dei rischi (RSPP) per gli edifici del Centro "Le Ciminiere" di Viale Africa in condizione di
presenza di manifestazione;                                                                                                                
                                                                                                                                                             
Visto l'elenco, tenuto da questa amministrazione, dove sono iscritti soggetti che ne hanno fatto
richiesta in possesso di laurea in ingegneria;                                                                                      
                                                                                                                                                             
Rilevata la disponibilità, per le vie brevi, dell'ing. Mauro Antonino Scaccianoce, inserito nell'elenco
di cui sopra, a prestare tale attività per un corrispettivo presunto di euro 7.900,00 oltre IVA (21%)
ed INARCASSA (4%), con esclusione di eventuali spese per indagini e misure;                               
                                                                                                                                                             
Accertato che il suindicato professionista è in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa per lo svolgimento del ruolo oggetto del presente incarico, come risulta dalla
documentazione prodotta dallo stesso ed assunta agli atti dell'Ente (Curriculum Vitae), alla quale
la presente determina fa riferimento;                                                                                                   
                                                                                                                                                             
Considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 125 del D.Lgs n° 163/06 e ss.mm.ii,
trattandosi di servizio di importo inferiore a euro 20.000,00.                                                               
                                                                                                                                                             
Vista la nota prot. n° 6249 del 29/01/2013 con la quale L'ngegnere Capo dispone l'utilizzo del
capitolo di spesa Cap. 6898, da parte del Dr. Sebastiano Messina nella qualità di Datore di Lavoro
e Dirigente del 3° Dipartimento del 3° Servizio Attività economico-produttive;                                    
                                                                                                                                                             
Attestato che la ditta ha comunicato il proprio conto dedicato nel rispetto di quanto previsto dal
comma 7 art. 3 leggew 136/2010;                                                                                                       
 Attestato l'esonero del DURC, stante che lo stesso professionista risulta in regola con i
versamenti previdenziali della Cassa di Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri e Architetti
liberi professionisti.                                                                                                                              



                                                               
                                                                                                                                                             
                                                          DETERMINA                                                                              
                                                                                                                                                             
-Per i motivi in premessa citati:                                                                                                            
                                                                                                                                                             
-Affidare all''Ing. Mauro Antonino Scaccianoce, con studio in Paternò, Parco Europa, 35, CF.
SCCMNT63RO8C351Z, P.IVA 03335100875, per le motivazioni espresse in narrativa e che si
intendono qui integralmente riportate, l'incarico di RSSP per il centro "Le Ciminiere" di viale Africa
nelle condizioni di presenza di manifestazione;                                                                                   
                                                                                                                                                             
-Approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento, da stipulare con il
professionista summenzionato per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall'incarico stesso;   
                                                                                                                                                             
- Dare atto che il compenso da corrispondere per l'incarico in questione ammonta ad euro
9.089,10 a cui viene applicato un ribasso del 13%, per un importo offerto di euro 7.900,00, oltre
IVA (21%) ed INARCASSA (4%) con esclusione di eventuali spese per indagini e misure;               
                                                                                                                                                             
-Impegnare sul corrente esercizio finanziario, a copertura degli oneri conseguenti al presente atto,
la somma di euro9.941,36 al Cap. 6898, codice SIOPE 1311, obiettivo 069, programma 106AO,
del PEG del bilancio 2012-2014.                                                                                                         
                                                                                                                                                             
-Attestare che trattasi di importo non frazionabile.                                                                              
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

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.

Resp. istruttore del proc. DI MAURO AGATA F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Sebastiano Messina

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


