CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 03 DEL 09 GENNAIO 2019

OGGETTO:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.).
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AL P.I. SIGNORETTI GARIS DELLA SOCIETÀ DI
CONSULENZA ARTEC PROGETTI S.A.S. DI NOGARA PER IL PERIODO
GENNAIO/FEBBRAIO 2019

IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, che
all’articolo 17 prevede tra gli obblighi del Datore di Lavoro la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
RICHIAMATA la Determinazione n. 81 del 02.10.2017, con la quale si è provveduto affidare alla
Società di Consulenza ARTEC PROGETTI s.a.s. di Nogara (VR), l’incarico di Responsabile Esterno
del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), individuato nella figura del p.i. Signoretti Garis,
per il periodo settembre 2017/dicembre 2018;
DATO ATTO che occorre pertanto procedere al rinnovo dell’incarico di R.S.P.P., al fine di
adempiere ai dettami della citata normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
VERIFICATO che tra il personale dipendente dell’Ente non ci sono figure professionali in
possesso dei requisiti e delle capacità previste dall’art. 32 del D. Lgs 81/2008;
RILEVATO che l’art. 31 del D. Lgs 81/2008 al comma 1 prevede che il datore di lavoro
organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, o incarica persone o servizi
esterni e al comma 4 stabilisce che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di
dipendenti che, all’interno dell’azienda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32;
CONSIDERATO che sono in corso di definizione i vari iter amministrativi, mediante avvisi
pubblici di manifestazione di interesse, finalizzati alle assegnazioni dei diversi servizi/incarichi
necessari al funzionamento della Struttura, ivi compreso anche quello riferito al presente
provvedimento;
RITENUTO opportuno affidare, nelle more delle predette pubblicazioni di avviso, al Perito
Industriale Signoretti Garis dello Studio Artec Progetti di Nogara, un incarico per il periodo
gennaio/febbraio 2019, tenuto conto che il professionista ha ricoperto sino ad ora il ruolo di R.S.P.P.
presso l’Ente dimostrando competenza e professionalità, nonché ha dato sempre pronta risposta alle
istanze che gli sono state rivolte;
VISTA l’offerta n. 1/19 del 03.01.2019 presentata, assunta in atti il 07.01.2019 al nr. 10/1.1.16,
per un importo riferito al bimestre sopra indicato pari a € 500,00 oltre IVA 22%;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, al Perito Industriale Signoretti Garis, della
Società di Consulenza Artec Progetti s.a.s Via Nuova, 19, Nogara (VR), l’incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per il periodo gennaio/febbraio 2019, per un
importo di € 500,00 oltre IVA 22%, pari ad € 610,00.
2. Di imputare la spesa di €. 610,00 sul Conto 3.20.20.10.190.11 “Consulenze per antincendio
R.S.P.P.” del Bilancio di Previsione 2019.
3. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

