
COMUNE DI CORNALBA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 61 del  04.12.2013  
 

Oggetto:  NOMINA R.S.S.P. ESTERNO E REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE 

DEI RISCHI. (cig N. Z280CD4533) 
 

Settore: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   

 

              L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese dicembre, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che si rende urgente e necessario affidare specifico incarico professionale per 

provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto 

Legislativo 81/2008 e s.m.i. ed in particolare quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e di redazione del documento per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro; 

 

CONSIDERATO che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica 

professionalità disciplinata dalla normativa; 

 

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Comune per lo 

svolgimento dell’incarico, per la mancanza delle qualificazioni professionali specifiche; 
 

RILEVATO che le prestazioni sono di natura temporanea, nonché altamente qualificate in quanto 

attengono a prestazioni specialistiche che comportano adeguata esperienza; 

 

RITENUTO conveniente per l’Ente, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 125 –comma 11- 

del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 163/2006), procedere all’affidamento diretto della 

prestazione di cui trattasi a professionista di fiducia; 

 

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo generale del Comune  n. 1376 del 04/12/2013 

Lo studio PEGASO SERVIZI sas ha trasmesso l’ offerta per l’assunzione dell’incarico di RSPP 

esterno pari ad € 5400,00 oltre IVA per il periodo dal 06/11/2013 al 31/05/2016 e di € 600,00 oltre I 

IVA per la redazione del documento di valutazione dei rischi, allegata alla presente determinazione 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che lo studio PEGASO SERVIZI sas. ha già svolto, per altri enti limitrofi ruoli 

analoghi ed è in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 32 del Decreto Legislativo n. 81/2008; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 ; 

 

RITENUTO opportuno e necessario affidare al lo Studio  PEGASO SERVIZI sas  l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per il periodo dal  06/11/2013  al 

31/05/2016, e per la redazione del documento della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, alle 

condizioni contenute nella citata offerta acquisita al protocollo generale del Comune; 



 

VISTO il Decreto Legislativo N. 267 del 18-08-2000, 

 

DETERMINA 

 

• DI conferire a PEGASO SERVIZI sas, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del’art. 

125 –comma 11 del Decreto legislativo 163/2006 e del Decreto Legislativo N. 81/2008, l’incarico 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e della redazione del documento della 

valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, come da offerta prot. n.1376 del 04/12/2013 allegato alla 

presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

• DI dare atto che l’incarico ha durata dal 06/11/2013 al 31/05/2016; 

 

• DI imputare la spesa complessiva ad apposito capitolo dei bilanci di previsione 2014-2015-2016 

che saranno  previsti con la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

• Di dare atto che il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P) è il seguente: Z280CD4533 

     

                     

 

                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     F.to Dott. D’Acunzo Tommaso  



        Determinazione n. 61  del 04.12.2013 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione ad 

apposito intervento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso di approvazione. 

 

Addì  04.12.2013     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                      F.TO       Tadè Monica  

 

 

                                                                         

PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determinazione è stata  

pubblicata in copia all’Albo Pretorio comunale il _____________________   e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

Addì  ________________               IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                    F.TO      Dott. D'Acunzo Tommaso 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 

CORNALBA, 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT D’ACUNZO TOMMASO 


