
COMUNE DI VOGHIERA 

(Provincia di Ferrara) 
 

SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE 
 
SERVIZIO TECNICO E URBANISTICA 
 
DETERMINAZIONE N. 80/2 DEL 25-05-2013 
 
 
OGGETTO: SVOLGIMENTO DEI COMPITI E FUNZIONI DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER L’ANNO 2013  
 
 
 Il Responsabile del Servizio,  Arch. Marco Zanoni; 
 
 Visto l'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
 Visto il Decreto del Sindaco in data 12/06/2009 - prot. n. 5054; 
 
 Richiamata la deliberazione n. 55 del 15-06-2012 – esecutiva – con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione es. 2012; 
 
 Preso atto: 

- che con Legge 228 del 24.12.2012 è stato differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013 degli Enti Locali; 

- che con deliberazione n. 118 del 21.12.2012 la Giunta comunale ha prorogato il PEG 2012 fino 
all'approvazione del PEG 2013; 

 
Premesso:  

- che il D.Lgs. 81/2008 prevede l'esistenza di un servizio di prevenzione e protezione, con l’individuazione di un 
responsabile, il quale deve essere in possesso di determinati requisiti professionali; 

- che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio, qualora all’interno dell’azienda non vi siano di dipendenti 
possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 33 del richiamato decreto; 

- che il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda a favore della quale è chiamato a 
prestare la propria opera possedendo le capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti 
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 

- che all’interno dell’organico di questo Ente non vi sono dipendenti in possesso di requisiti professionali 
necessari per lo svolgimento degli adempimenti prescritti dal già citato disposto normativo; 

- che la finalità che si intende perseguire è di garantire l'insieme di attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per tutti i lavoratori dipendenti; 

- che la spesa stimata per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra è di € 900,00 oltre IVA e oneri previdenziali; 
 

Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 30 del 13/03/2008 e s.m.i, Allegato A) al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
Dato atto che l’incarico di che trattasi è escluso dalla disciplina del citato Regolamento e atteso che si tratta di 
adempimento obbligatorio per legge e non rientra nella fattispecie di incarichi soggetti alle limitazioni previste dall’art. 6 
comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010; 
 
Richiamati: l’art. 192 (comma 1) del D.Lgs 267/2000 e l’art.11 (comma 2), del D.Lgs 163/2006; 
 
Visti: 

- l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 disciplinante: lavori, servizi e forniture in economia;  
- il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione di 

C.C. n. 14 del 21/03/2007 integrato con successive Deliberazioni di C.C. n. 9 del 30/04/2012 e n. 49 del 
08/11/2012 dichiarate immediatamente eseguibili; 



 
Preso atto: 

- che l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 prevedono l’adozione di apposita 
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende 
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- che per le prestazioni di cui sopra, si può procedere mediante affidamento diretto a norma di quanto previsto 
dall’art. 7 comma 4 del richiamato Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura o il servizio siano 
di importo inferiore a € 40.000,00 e il lavoro sia d’importo inferiore a € 40.000,00, previa semplice indagine di 
mercato; 

- della natura delle prestazioni e della modesta entità della spesa; 
 
Richiamati: 

- l’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999 in materia di procedure d’acquisto di beni e servizi da parte 
delle amministrazioni pubbliche; 

- l’art. 1, comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dal comma 1 dell’art. 7 D.L. 7 maggio 
2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012 n. 94 che, riferendosi all’acquisto di beni e servizi, prevede che le 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali possano ricorrere alle convenzioni Consip e agli accordi 
quadro di centrali di committenza regionale, ovvero ne possano utilizzare i parametri di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione di contratti; 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dal comma 1 dell’art. 7 D.L. 7 maggio 
2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012 n. 94 che, riferendosi all’acquisto di beni e servizi, prevede l’obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 
Verificato: 

- che alla data odierna la tipologia di prestazione non è presente a catalogo del MEPA; 
- che alla data odierna è attiva una convenzione Consip denominata “Gestione integrata della sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)” con scadenza 04/04/2014; 
 
Preso atto dei parametri prezzo-qualità indicati nella suddetta convenzione, corrispondenti alle attività oggetto del 
presente affidamento ed evidenziate nell'allegato prospetto, in cui si sono sommati i prodotti dei prezzi unitari per il 
numero dei dipendenti comunali (quattordici unità addetti ad attività d'ufficio, e cinque unità addetti ad attività non 
assimilabili a quelle di ufficio) da cui deriva un importo complessivo del servizio di € 1.703,94 oltre IVA; 
 
Considerato che dal raffronto del prezzo proposto nella convenzione presente in Consip risulta più conveniente il 
preventivo presentato dal Dott. Arturo Travagli di Ferrara (prot. n. 9349 del 26/11/2012), ove il professionista si rende 
disponibile alle suddette prestazioni per l’importo di complessivi € 900,00 (oltre il 2% per contributo previdenziale e 21% 
IVA); 
 
Ritenuto quindi di affidare il servizio in oggetto al Dott. Arturo Travagli di Ferrara per le finalità sopraccennate; 
 
Dato altresì atto che: 

- in merito alla regolarità contributiva del professionista sarà acquisita idonea dichiarazione sostitutiva ex art. 46, 
comma 1, lett. p) del DPR 28.12.2000, n. 445; 

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte 
dispositiva; 
 
Visto il Vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità; 
 



Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare, per quanto sopra esposto, al Dott. Travagli Arturo con Studio in Via Borgo dei Leoni a Ferrara, iscritto 

all’Ordine dei Chimici della Provincia di Ferrara al n. 190, in possesso dei requisiti prescritti, l’attività di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a valere per l’anno 2013. 
 
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.110,78 sul seguente intervento e capitolo del bilancio 2013, in corso 

di predisposizione, dando atto che il suddetto importo rientra nello stanziamento del medesimo intervento e 
capitolo iscritto nel bilancio es. 2012: 

  Intervento 1.01.06.03 - Cap. 900 “Spese per prestazioni professionali: collaudi ecc”, del bilancio es. 2013 in fase di 
predisposizione, dando atto che il suddetto importo rientra nello stanziamento iscritto nel bilancio esercizio 2012 – 
(Imp. 2013/432) che presenta la necessaria disponibilità. 
 

3. Di dare atto che il suddetto impegno è assunto ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e rientra 
nel 2° caso contemplato dal 1° comma del succitato art. 163, in quanto prestazione obbligatoria per legge che non 
può essere frazionata in dodicesimi. 

 
4. Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra il suddetto professionista ed il Comune di 

Voghiera, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante. 
 

5. Di dare atto che: 
- il responsabile del procedimento e dell'esecuzione è il sottoscritto Zanoni Marco; 
- l’affidamento della prestazione è subordinato alla verifica della regolarità contributiva del professionista in 

parola mediante acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva ex art. 46, comma 1, lett. p) del DPR 
28.12.2000, n. 445; 

- il pagamento verrà effettuato secondo quanto stabilito dal disciplinare d'incarico e con le modalità di cui 
all’art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto 
corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

- il pagamento delle fatture avverrà entro 60 gg. dalla data di acquisizione della stessa da parte del Comune; 

- che all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG Z8A08AD8DF. 

 
6. Di pubblicare la scheda sintetica del presente atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs 

33/2013, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti” 
del sito web del Comune di Voghiera. 

 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Arch. Marco Zanoni 



DETERMINAZIONE N. 80/2 DEL 25-05-2013 
 
***************************************************************************************************************************************** 
 

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
parere favorevole 

 
 
Lì, 25-05-2013 
 
 
  IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.to Rag. Erica Deserti 
 
 
 
***************************************************************************************************************************************** 

 
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Servizio Segreteria Affari Generali 
 F.to Patrizia Bacilieri 
 
 
***************************************************************************************************************************************** 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 28-05-2013 
 
  IL MESSO COMUNALE 
  F.to Cristiana Corti 


