
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

D3 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE

 3 - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 05.09.2014

OGGETTO:
Affidamento incarico di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP) per
gli edifici del Centro "Le Ciminiere" di V.le Africa e di responsabile dell'emergenza in presenza di
manifestazioni. CIG: ZA0107C6D4                                                                                                      
                                                                                                                                                             
                                                      IL DIRIGENTE                                                                               
                                                                                                                                                             
Vista la Determina Commissariale n. 253  del  02/08/2013  con la quale la scrivente, nella qualità
di dirigente del 3° Dipartimento del 3° Servizio Attività economico-produttive Trasporti, è stata
nominata, 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;                                                                                                     
                                                                                                                                                             
Vista la D.D. n° 15 del 30/01/2013 con cui l'ing. Leonardo Patti, funzionario dell'Ente, è stato
nominato Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP) per gli edifici del
Centro "Le Ciminiere" di Viale Africa in assenza di manifestazioni;                                                    
                                                                                                                                                             
Considerato che il Centro "Le Ciminiere" non è solo luogo di lavoro ma accoglie al suo interno
Musei, Manifestazioni fieristiche, Convegni, Congressi ect.;                                                               
                                                                                                                                                             
Ritenuto che le manifestazioni si svolgono principalmente al di fuori dall'orario di lavoro e nei fine
settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica) e che l'ing. Leonardo Patti, già incaricato come
RSPP del Centro "Le Ciminiere" in assenza di manifestazioni, prestando regolare attività
lavorativa, non può assolvere il compito di RSPP durante le manifestazioni;                                     
                                                                                                                                                             
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), la
designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) e del
responsabile dell'emergenza;                                                                                                              
                                                                                                                                                             
Atteso che, ai sensi del regolamento per l'affidamento a soggetti esterni di incarichi professionali
(approvato con Deliberazione di G.P. n. 162 del 7/10/2008), con nota prot. n. 24593 del
17/04/2014, è stata effettuata la ricognizione circa la disponibilità del personale interno allo
svolgimento dell'incarico in argomento e che la stessa si è conclusa con esito negativo;                  
                                                                                                                                                             
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'affidamento di un incarico professionale di
collaborazione esterna per la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei
rischi (RSPP) per gli edifici del Centro "Le Ciminiere" di Viale Africa,di Responsabile
dell'emergenza in presenza di manifestazioni nonchè di supporto al RSPP interno per
l'aggiornamento del DVR e del Piano di Emergenza ed Evacuazione;                                               
                                                                                                                                                             
Considerato che l'Ing. Mauro Antonino Scaccianoce, inserito nell'elenco di professionisti esterni,
tenuto da questa Amministrazione, ha già svolto l'incarico di supporto per la redazione del DVR
per gli edifici di questo Ente, giusta determinazione dell'Ingegnere Capo n. 310 del 03/08/2011;      
                                                                                                                                                             
Rilevata la disponibilità dell'ing. Mauro Antonino Scaccianoce, manifestata con nota prot. n. 50486
del 18/08/14, a prestare tale attività per un corrispettivo di euro 11.822,19 oltre IVA (22%) per euro
2.704,92,  ed INARCASSA (4%) per euro 472,89;                                                                              
                                                                                                                                                             
Accertato che il suindicato professionista è in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa per lo svolgimento del presente incarico, come risulta dalla documentazione prodotta
dallo stesso ed assunta agli atti dell'Ente;                                                                                           
                                                                                                                                                             
Attestato che il professionista ha comunicato il proprio conto dedicato nel rispetto di quanto
previsto dal comma 7 art. 3 legge 136/2010;                                                                                       



                                                               
                                                                                                                                                             
Attestato, infine, che lo stesso risulta in regola con i versamenti previdenziali della Cassa di
Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, come da certificazione
rilasciata dalla Cassa di Previdenza.                                                                                                   
                                                                                                                                                             
                                                          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, l'incarico di RSSP per il centro "Le Ciminiere" di
viale Africa e di Responsabile dell'emergenza in presenza di manifestazioni, nonchè di supporto al
RSPP interno per l'aggiornamento del DVR e del Piano di Emergenza ed Evacuazione.                  
                                                                                                                                                             
- 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.                   
                                                                                                                                                             
- Impegnare sul corrente esercizio finanziario, a copertura degli oneri conseguenti al presente atto,
la somma di euro 15.000,00 al Cap.  6414, del bilancio 2014-2016.                                                   
                                                                                                                                                             
- Dare atto che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 15
del D.Lgs 33/13                                                                                                                                    
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

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. ADRIANA POLIZZI F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Santa Caruso

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


