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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 1928  del 01/12/2015 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO  ESTERNO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI AI 

SENSI DEL  DLGS N. 81/2008 COMPRENSIVO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO -  AFFIDAMENO ALLA DITTA ECOLAV SERVICE SRL DI BRA -  CIG:  

ZC6175B3B3  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che  

- il Decreto Legislativo n. 81/2008 richiede che il datore di lavoro, in relazione alla natura 

dell’attività dell’azienda o dell’unità produttiva valuti tutti i rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, 

anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 

impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; 

- il Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede inoltre che il datore di lavoro aggiorni le misure di 

prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini 

della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della 

tecnica della prevenzione e della protezione; 

- la circolare del Ministero del Lavoro n. 102 del 7.08.1995 stabilisce che ogni qualvolta in 

una normativa particolare riguardante la sicurezza si richieda una specifica valutazione di un 

rischio particolare, detta valutazione dovrà essere integrata come complemento essenziale 

nella più generale valutazione del rischio di cui all’art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008; 

- il D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro è obbligato a designare il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

- l’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro può avvalersi di persone 

esterne all’azienda e in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare 

l’azione di prevenzione e protezione; 

- pertanto, il R.U.P. ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto h del regolamento, ha richiesto alla 

ditta ECOLAV SERVICE S.r.l. di Bra, che ha già redatto la valutazione dei rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori in altre amministrazioni pubbliche ed è attualmente 

incaricata con determinazione dirigenziale n. 1722 del 03.12.2014 per l’anno 2015, di 

presentare preventivo di spesa per il servizio esterno di prevenzione e protezione dei rischi  

comprensivo dell’incarico di responsabile del servizio; 
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- la ditta sopracitata, aderendo all’invito, si è dichiarata disponibile per l’importo di € 

14.640,00 (I.V.A. 22% compresa), individuando come responsabile esterno del servizio il 

dott. Milli Giuseppe;  

Ritenuto il preventivo equo e conveniente; 

Visto l’art. 125 del D.Lg.s. n.163 del 12.04.2006 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n.267; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale Programmatico 2015/2017; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 

combinato disposto dell'art.107 del T.U. 18.08.2000, n.267 e degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto 

Legislativo 30.03.2001, n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare il servizio esterno di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 

81/2008 comprensivo dell’incarico di responsabile del servizio alla ditta ECOLAV SERVICE 

S.r.l. di Bra, via Vittorio Emanuele II n. 296 (Partita I.V.A. 02635320043) per l'importo di € 

14.640,00, I.V.A. 22% (pari a € 2.640,00) compresa; 

2. Di impegnare la spesa di € 14.640,00, al Tit I, Funz. 01, Serv. 06, Int. 03, Cap. 734000 

“Prestazioni Professionali e Specialistiche - Ufficio Tecnico” del Bilancio di Previsione 2016 

il cui stanziamento è già stato autorizzato nel Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017 

(centro di costo 01601) - (codice SIOPE 1307) – CIG ZC6175B3B3; 

3. Di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente Dirigente, ai sensi degli 

artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità, dando atto che potranno essere concessi 

acconti; 

4. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della ditta affidataria ad assumersi tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e 

s.m.i.; 

5. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

6. di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge 

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

7. Di dare infine atto che responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico del Settore 

Lavori Pubblici ing. Ivano CAVALLO; 

8. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30  del 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed al Settore Ragioneria e tributi. 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 1928 del 2015  

N. 1771 del 09-12-2015 del Registro Generale 

OGGETTO:  SERVIZIO  ESTERNO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI AI 

SENSI DEL  DLGS N. 81/2008 COMPRENSIVO DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO -  AFFIDAMENO ALLA DITTA ECOLAV 

SERVICE SRL DI BRA -  CIG:  ZC6175B3B3  

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Anno: 2016, Capitolo: 00734000, Impegno: 20160000296/0, Importo: 14.640,00  

Cuneo, 11-12-2015 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

          (Gianfranca OLIVERO) 


