
C O M U N E   D I   V O G H I E R A 
(Provincia di Ferrara) 

 
 
SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE  

 

SERVIZIO TECNICO E URBANISTICA  

 
DETERMINAZIONE N. 79/3   DEL 20-04-2012 

 

OGGETTO:  SVOLGIMENTO DEI COMPITI E FUNZIONI DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER L’ANNO 2012 

 

 

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 della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2011 – esecutiva - con la quale la 

Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011; 
 

Considerato: 

- che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 in quanto con D.M. 

21.12.2011 il termine è stato prorogato al 31.03.2012; 

- che  l'art. 29 - comma 16/quater - del D.L. 29/12/2011, convertito con modificazioni nella Legge 

24/02/2012, n. 14  ha ulteriormente prorogato l'approvazione del bilancio es. 2012 al 30/06/2012; 

- che con deliberazione N. 128 del 22.12.2011 la Giunta Comunale ha prorogato il PEG 2011 

(approvato con deliberazione di GC 15 del 10.2.2011) fino al all’approvazione del PEG 2012 e nel 

contempo ha prorogato ai Responsabili dei Servizi l’attribuzione delle risorse effettuate con 

l’approvazione del PEG dell’anno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzando gli stessi 

a provvedere all’assunzione degli impegni spesa nel rispetto dell’Art. 163 (commi 1° e 3°) del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Dato atto: 

- 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; 

 

Considerato pertanto che si rende indispensabile procedere all’individuazione di un soggetto esterno 

specializzato, per il periodo di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare il cui schema 

viene allegato alla presente; 

 



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; 

 

Preso atto che la prestazione consiste nelle seguenti attività: 

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell'organizzazione dell’ente; 

- elaborazione delle misure preventive e protettive funzionali all’aggiornamento del "Documento di 

valutazione dei rischi" (art. 28 comma 2); 

- revisione delle procedure di sicurezza per le varie attività lavorative, all’elaborazione del programma 

di informazione e formazione dei lavoratori; 

- verifica di idoneità della documentazione e delle misure adottate per fronteggiare le emergenze; 

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e alla riunione 

periodica di cui all'articolo 35; 

- informazione ai lavoratori finalizzata a prevenire i rischi lavorativi e la assistenza allo svolgimento del 

programma annuale di formazione dei lavoratori; 

 

Preso atto che la prestazione dovrà comprendere nello specifico: 

- la valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro del Comune di Voghiera, in particolare, 

oltre a quelli relativi ai luoghi di lavoro (Titolo II), ai dispositivi di protezione individuale (Titolo III), alla 

movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI), ai videoterminali (Titolo VII), all’esposizione ad agenti 

fisici, chimici, di cui al già citato D. Lgs. 81/2008, dovranno essere considerati in rapporto ai rischi 

connessi alle singole mansioni; 

- tutte le sedi e i luoghi di lavoro ove svolgono la loro attività i dipendenti a qualsiasi titolo assunti dal 

Comune di Voghiera, per ciascun edificio comunale che si configura come luogo di lavoro è richiesta 

la redazione e l’aggiornamento dei piano d’emergenza e delle relative planimetrie d’evacuazione; 

- la prima formazione per i neo assunti ed i lavoratori temporanei a domanda degli Uffici, previa 

programmazione degli interventi con congruo anticipo. 

 

Preso atto che in analoghi affidamenti questa Amministrazione si è avvalsa dell’attività tecnica del Dott. 

Arturo Travagli di Ferrara, con cui da anni si è instaurato un rapporto continuo per lo svolgimento delle 

funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, atteso il nominato professionista, ha 

sempre svolto con capacità, competenza il servizio di cui trattasi; 

 

Ritenuto opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto professionale intercorso con il Dott. Arturo 

Travagli nell’ambito del quale è stata acquisita una profonda conoscenza dell’organizzazione del comune e delle 

strutture comunali, nonché dei provvedimenti da adottare in materia di sicurezza dei lavoratori; 

 

Visto il preventivo Prot. n. 9385 del 16/11/2011 ove il predetto professionista si rende disponibile alle 

suddette prestazioni per l’importo di complessivi € 1.110,78 (IVA ed EPAP inclusi); 

 

Ritenuto di accettare l’offerta presentata dal Dott. Arturo Travagli di Ferrara per le ragioni sopra 

evidenziate per l’affidamento della prestazione in argomento per l’Anno 2012, riscontrandone la convenienza 

sotto l’aspetto comparato dell’ economicità di spesa e delle garanzie tecniche offerte; 

 

Accertato che trattasi di adempimento obbligatorio per legge; 



Dato atto che alla spesa si farà fronte con risorse del bilancio Comunale; 

 

Visto il D.lgs. 81/2008; 

 

Visto il Vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il nuovo 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 2012. 

 

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.110,78 sull’Intervento 1.01.06.03 - Cap. 900 “Spese per 

prestazioni professionali: collaudi ecc”, del bilancio es. 2012 in fase di predisposizione, dando atto 

che il suddetto importo rientra nello stanziamento iscritto nel bilancio esercizio 2011 – (Imp. 

2012/369) che presenta la necessaria disponibilità. 

 

3. Di dare atto che il suddetto impegno è assunto ai sensi  1° e 3° commi dell’art. 163 del D. Lgs. 

267/2000 e rientra nel 2° caso contemplato dal 1° comma del succitato art. 163 in quanto spesa 

obbligatoria  per legge. 

 

4. Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti tra il suddetto professionista 

ed il Comune di Voghiera, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante. 

 

5. Di dare atto che l’incarico di che trattasi è escluso dalla disciplina del 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 in 

quanto trattasi di adempimento obbligatorio per legge. 

 

6. Di pubblicare sul sito internet la presente determinazione comprensivo dello schema di disciplinare 

nonché i dati riepilogativi dell’incarico (nominativo, durata presunta, oggetto dell’incarico e importo) 

atteso che la pubblicazione è elemento essenziale per l’esecutività del presente atto. 

 

7. Di dare atto che la liquidazione delle competenze sarà effettuata, previo accertamento dell’effettivo 

espletamento del Servizio affidato, nei mesi di Giugno e Dicembre 2012. 

 

8. Di dare atto che all’affidamento in oggetto è stato attribuito il codice CIG ZED04A00C4. 

  

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Arch. Marco Zanoni   
   

 



DETERMINAZIONE N. 79/3   DEL 20-04-2012 

 

***************************************************************************************************************************** 
 

REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c.  4  - D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 
parere favorevole 

 
 

lì  20-04-2012 

 

   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  20-04-2012 

                          

   IL MESSO COMUNALE 

   F.to Cristiana Corti 

 

 

 


