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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 138 del 07 NOV 2018 
 

OGGETTO: D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. –Conferimento incarico di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008 n. 

81 e ss.mm.ii – Approvazione verbale apertura buste, aggiudicazione. – 

Impegno spesa.  

CIG: ZC52599C2F 
 

IL DIRETTORE 
 

Nominato con  determinazione del Presidente n. 04 del 15.03.2016; 

VISTO il D.A. 1489 del 09.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 

VISTE le LL.RR. nn. 98/81, 14/88 e 71/95; 

VISTI il Regolamento di organizzazione ex art. 1, comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. 

Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12-05-2005;  

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

VISTO il  regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/07/2017,   

in attuazione alle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i., e successiva Delibera Consiliare n. 6 del 

19.06.2018 di adeguamento allo stesso; 

VISTA la delibera del Consiglio n. 7 del 19/06/2018 di approvazione bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2018-2020 resa esecutiva dall’A.R.T.A. con nota prot. n. 46729 del 20/07/2018; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario, coi poteri del C.E., n. 30 del 24/07/2018 con cui è 

stato approvato il Bilancio Gestionale corrente; 

VISTA la superiore proposta redatta dal Coord.re amm.vo attività di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’attestazione finanziaria dell’U.O.B. n. 2 – Ufficio Finanziario; 

VERIFICATA ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, l’insussistenza dell’obbligo 

di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse; 

 

D E T E R M I N A 

 

_______________________________ 

n le seguenti modifiche e/o 

integrazioni:__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE/DATORE DI LAVORO 

F.to       (Dott. Peppuccio Bonomo) 
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Coordinamento Amministrativo Attività Connesse al D. Lgs. 81/2008 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008, Supplemento Ordinario n. 108, Testo in 

vigore dal 15.5.2008;  

VISTO l’art. 13 “Datore di Lavoro”  del Regolamento di organizzazione dell’Ente ex art. 1, 

comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12-

05-2005, il quale attribuisce al “Direttore del Parco … la qualità di datore di lavoro e allo stesso 

sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente al personale, agli impianti, alle 

attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza”; 

Premesso che: 

con determinazione del Direttore  n. 30 del 22/02/2017ad oggetto: “Riorganizzazione delle 

strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma”con la quale è stato re-

istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di lavoro dell’Ente; 

in data 17.09.2018 il Responsabile S.P.P. nominato ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per 

sopraggiunti ulteriori impegni incompatibili con il servizio da svolgere all’Ente; 

con determinazione del Direttore n. 118 del 24.09.2018  si è preso atto delle dimissioni del RSPP 

designato con la predetta determinazione 85/2018 disimpegnato, contestualmente, le somme dal 

pertinente capito; 

VISTA la determina del Direttore  n.119 del 27.09.2018, che si richiama nei contenuti e negli 

atti, di approvazione dell’avviso che indica i requisiti richiesti; 

VISTA la determina del direttore  n. 133 del 19.10.2018, che si richiama nei contenuti e negli 

atti, con cui viene approvato il verbale di apertura buste da cui risulta l’inammissibilità 

dell’unico partecipante e con cui si è provveduto ad approvare nuovo avviso pubblico; 

ATTESO che il nuovo avviso è stato pubblicato nel sito dell’Ente in data 18.10.2018 e viene 

indicata quale data, di presentazione istanza ed apertura buste, il30.10.2018; 

in data 30.10.2018, così come indicato nell’avviso, si è provveduto all’apertura delle buste 

pervenute, redigendone il verbale da cui risulta aggiudicatario, in via provvisoria, il 

professionista Ing. Dario R. La Placa di Petralia Soprana (PA) che ha offerto il minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 del D. lgs 50/2016, quindi per la somma di €. 2.406,60 

omnicomprensiva di IVA, tasse e spese come per legge.  

 

tutto ciò premesso, letto e considerato 

Sottopone al Direttore l’adozione della seguente proposta di 

 

D E T E R M I N A 

 

- le premesse, qui richiamate, formano parte integrante e sostanziale della presente; 

 

1. APPROVARE il verbale di aggiudicazione per il conferimento incarico di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, che allegato 

alla presente  sotto la lett. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 



 

2. AGGIUDICARE il servizio di responsabile prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro 

all’Ing. Dario R. La Placa di Petralia Soprana (PA) - P. IVA 05853010824, avendo offerto il 

ribasso del 19,78% (diciannove/78%) sull’importo annuo di €uro 3.000,00 omnicomprensivi 

di IVA - cassa previdenziale – ritenute e di tutte le spese come per legge, secondo il criterio 

dell’offerta con il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. lgs 50/2016, quindi per 

la somma complessiva di  € 2.406,60 per anni uno (di cui € 529,45 per IVA al 22%); 

 

3. APPROVARE lo schema di “Conferimento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs.9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii”, che si allega al presente atto sotto 

la lett. B);  

 

4. DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, modificata dal D.L. n. 

187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni in Legge 217/2010 il codice CIG è: 

ZC52599C2F; 

 

5. IMPEGNARE, per l'intero importo contrattuale,  la spesa di complessivi € 4.813,20 per il 

biennio 2018-2020, omnicomprensiva di tutte le spese e tasse come per legge, sul cap. 

10205.1 alla voce  “Oneri per la sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/2008 - servizio di 

prevenzione e protezione” a carico del bilancio dell’Ente corrente esercizio finanziario, che 

risulta avere la copertura necessaria- Codice SIOPE: 1030211999; 

 

6. DARE ATTO che la spesa relativa agli anni  2018-2020 (periodo novembre 2018-novembre 

2020) sarà imputata a carico del bilancio pluriennale dell’Ente sul capitolo suddetto,come 

segue: 

- per l’anno 2018 anticipazione del 15 % dell'importo contrattuale pari a €. 721,98 

omnicomprensivo di IVA, tasse e spese come per legge, 

- per l’anno 2019 il 35% dell'importo contrattuale pari a €. 1.684,62 omnicomprensivo di 

IVA, tasse e spese come per legge, alla scadenza del primo anno (data presunta al 

09.11.2019);  

- per l’anno 2020 il  50% dell'importo contrattuale pari a € 2.406,20  omnicomprensivo di 

IVA, tasse e spese come per legge, a titolo di saldo, alla scadenza del contratto (data 

presunta 09.11.2020). 

 

7. PROVVEDERE, al fine di una maggiore visibilità, a che il presente avviso venga 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.parcodellemadonie.it  nella 

sezione avvisi dell’Ente. 

 

 

     Il collaboratore 

F.to     (Patrizia M.R. Torre)                                                               
Il Coordinatore Amministrativo 

Attività D. Lgs. 81/2008 

   F.to     (F.D. geom. Alessandro Scelfo) 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito  

web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è   

rimasta per 15 giorni consecutivi.  

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o 

reclami. 

Petralia Sottana, li____________ 

 

          Il Responsabile                                   Il Direttore 

     _________________                 ( Dott.  Peppuccio Bonomo) 

http://www.parcodellemadonie.it/

