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Determinazione n° 334 del 02/12/2014 
 

Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  
 
AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE RESPONSABILE DEL SERVI ZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DAL 
1.12.2014 AL 30.11.2015. IMPEGNO SPESA. CIG. ZE1120 8F50 
 
 
 
 
Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
Responsabile di Area:  TONINELLI PATRIZIA 
Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
Proponente: TONINELLI PATRIZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo 
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 1489  del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 17/12/2014 
 
        
       LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 

SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA 
       f.to Laura Catapano 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DAL 
1.12.2014 AL 30.11.2015. IMPEGNO SPESA. CIG. ZE1120 8F50 

 
 
 

LA RESPONSABILE AREA 7 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INNOVAZIONE, PROMOZION E DEL 

TERRITORIO, SPORT E GESTIONE PERSONALE 
 
 

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" relativo alle funzioni della dirigenza; 
 
VISTO l'art. 53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzione di direzione; 
 
VISTO il Testo Unico del Regolamento di organizzazione del Comune di Castagneto 
Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 29/07/2014 immediatamente 
esecutiva, con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica al 
Bilancio di Previsione 2014 ed al Bilancio Pluriennale 2014/2016; 
 
DATO ATTO degli indirizzi e degli obiettivi espressi dall'Amministrazione Comunale con 
l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno in corso; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il 
Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità, approvati dalla Giunta Comunale in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013; 
 
VISTO il DPR 16.4.2013 n. 62 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti 
pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Castagneto 
Carducci, approvati con delibera Giunta Comunale n. 9 del 28.1.2014; 
 
VISTO il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) e successivamente modificato 
con il D.Lgs 3.08.2009. n. 106; 
 
CONSTATATO che il nuovo Testo Unico introducendo numerose novità nella normativa 
del settore, prevede altresì particolari e complesse disposizisoni nel capo III, Sezione III, 
dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 
ATTESO che negli articoli 17 e 18 della suindicata normativa vengono evidenziati gli 
obblighi del datore di lavoro, fra cui quello di nominare il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e di Protezione dei Rischi e di effettuare la valutazione dei rischi in relazione 
alle attività aziendali, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 
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dello stesso decreto legislativo 81; 
 
RILEVATO che gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico di tale figura 
professionale richiedono una profonda conoscenxa relativamente alla materia delola 
sicurezza del lavoro ed il possesso, in capo alla stessa, delle capacità e dei requisiti di cui 
all'art. 32 del D.Lgs n. 81/08; 
 
CONSIDERATO: 
- che all'interno dell'Amministrazione Comunale non sono individuabili al momento, 
professionalità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008 e che il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere individuato 
esternamente; 
- che l'incarico precedentemente affidato è scaduto 
. che risulta necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e relative responsabilità connesse ai sensi del D.Lgs 
81/2008 a decorrere dal 1/12/2014 
- che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi è 
indispensabile al fine di evitare di incorrere nelle diverse sanzioni previste dall'art. 55 del 
D.Lgs n. 81/08; 
 
RILEVATO pertanto che in modo particolare l'affidamento riguarda: 
1) l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con i compiti 
previsti dall'art. 33 del T.U. D.Lgs n. 81/2008 e cioè: 

- Assunzione formale della carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

- L'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'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 

- L'elaborazione per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 
all'articolo 28, comma 2, del T,U, ed i sistemi di controllo di tali misure; 

- L'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ente; 
- A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 
- La partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U. 
- A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 
- A quanto altro necessario per il corretto funzionamento delle attività relative ai 

precedenti punti e al funzionamento del servizio di prevenzione e protezione ai 
sensi del T.U. 

- L'aggiornamento sistematico dei documenti di sicurezza (documento di valutazione 
dei rischi e piani di gestione emergenza incendio ed evacuazione), al variare delle 
condizioni presenti 

- L'informazione sulla formazione dei lavoratori 
- L'assistenza e consulenza ai funzionari dell'Ente per la cura degli adempimenti in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
- La riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi congiuntamente al 

Medico competente 
- La redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

(D.U.V.R.I.) per gli appalti e i servizi dell'Ente. 
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TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO. 
Le attività inerenti i compiti sopra indicati avranno inizio immediato al momento 
dell'affidamento dell'incarico e termineranno al termine dell'incarico stesso. 
Per  quanto riguarda l'elaborazione dei documenti: 

a) Aggiornamento documento di valutazione dei rischi aziendali  - 120 giorni 
b) Predisposizione dei piani di emergenza    - 120 giorni  
c) Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) per gli 

appalti e i servizi dell'Ente - 10 giorni dalla richiesta 
 
VISTA LA DETERMINA N. 319 DEL 21/11/2011 ad oggetto: "Affidamento incarico 
responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgts 81/2008 e smi" con 
la quale si affidata alla Ditta Sintesis srl di Livorno l'incarico professionale per 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il Comune di Castagneto 
Carducci per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data della firma del contratto; 
 
DATO ATTO che l'incarico in oggetto rientra tra le prestazioni di servizio ed è 
aggiudicabile ai soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006, costituiti da professionisti 
singoli,  consorziati o associati purchè al loro interno sia presente almeno un tecnico in 
possesso dei requisiti tecnici indicati dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008; 
 
DATO ATTO che il personale individuato dalla  Ditta Sintesis srl di Livorno, in possesso di 
tutti i requisiti tecnico professionali meglio indicati nel D.Lgs 81/2008 e di tutti i requisiti di 
ordine generale ex art. 38 D.Lgs 163/2006, per lo svolgimento del servizio di Responsabile 
S.P.P., ha dimostrato, nel precedente incarico, professionalità ed adeguatezza nello 
svolgimento dei servizi assegnati; 
 
RILEVATO che si rende necessario, pertanto, procedere all'individuazione del soggetto 
esterno all'Ente a cui affidare la responsabilità del S.P.P. ed i compiti sopra indicati; 
 
CHE le normative statali riguardanti il contenimento della spesa pubblica hanno 
notevolmente modificato la disciplina riguardante le acquisizioni di beni e servizi; 
 
ATTESO che il Comune di Castagneto Carducci, quale Ente adernte alla Rete Telatica 
della Regione Toscana, si è registrata alla piattaforma web START (Sistema Telematico 
Acquisti della Regione Toscana) scelta come stazione unica appakltante, per la gestire gli 
appalti di lavori, servizi e forniture con qualsiasi procedura prevista dal Codice anche per 
gli affidamenti diretti; 
 
CONSIDERATO che lex art. 125 del vigente Codice degli Appalti consente di procedere in 
economica all'acquisizione di bene e servizi e all'affidamento diretto degli stessi nei limiti di 
importo di spese precedentemente individuate nel Piano Economico di Gestione 
approvato con atto Giunta Comunale n. 176 dell'11.11.2014; 
 
VISTA la procedura per l'affidamento diretto del servizio espletata su START dal 
Responsabile del procedimento avviata in data 24.11.2014 e terminata in data 27.11.2014; 
 
CHE è stata richiesta ed ottenuta la necessaria offerta economica e tecnica da parte di un 
unico operatore economico, comunque iscritto a START per il servizio in questione, cioè la 
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Ditta Sintes srl di Livorno; 
 
CHE l'offerta economica presentata dal signor Giovanni Mantovani nella sua qualità di 
Rappresentante Legale autorizzato a rappresentare legalmente Sintesis s.r.l. con sede 
legale in Livorno, via Martin Luther King n. 15, presentata in data 27.11,.2014 risulta di € 
8.000,00 al netto di I.V.A. oltre ai costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00; 
 
CHE tale offerta, la dichiarazione e gli altri eventuali documenti sottoscritti dall'operatore 
economico sono pubblicati ed in archivio della piattaforma START; 
 
CONSIDERATO quindi poter procedere all'affidamento della prestazione di servizio ai 
sensi dell'art. 125 del vigente Codice degli Appalti; 
 
DATO ATTO  

- che l'affidamento dovrà rispettare quanto previsto dell'art. 3 della L. 136/10; 

- Che si è provveduto a richiedere il CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il cui codice identificativo è:  CIG  ZE11208F50 

- Che la ditta si impegna ad indicare tempestivamente il C/C dedicato ai sensi dell'art 
3 della L. 136/10 

 
DATO ATTO dell'istruttoria conclusa dalla scrivente Responsabile dell'Area 7 in data 29 
novembre 2014, 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
RICHIAMARE  la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
APPROVARE  l'offerta tecnica e quella economica presentate dalla Ditta Sintesis s.r.l. di 
Livorno relative all'affidamento dell'incarico di  Responsabile S.P.P., che allegate al 
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
DARE ATTO  della non sussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di inteesse, 
anche potenziali previsti dalla Legge 190/1992 e dal Piano Triennale per la Prevenzione e 
corruzione 2013/2016 del Comune di Castagneto Carducci e dal Codice Nazionale di 
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/4/2013 n. 62 recepito ed 
integranto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di 
Castagneto Carducci, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 
28.1.2014; 
 
AFFIDARE   mediante aggiudicazione diretta prevista dall'art. 125 del vigente Codice dei 
Contratti, tramite il sistema START istituito dalla Regione Toscsana in qualità di centrale di 
committenza, alla Ditta Sintesis s.r.l. di Livorno , via Martin Luter King n. 15, codice fiscale 
e P.I. 01319720502, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
del Comune di Castagneto Carducci per il periodo 1.12.2014 - 30.11.2015 
 
IMPUTARE la spesa di € 9.760, compresa I.V.A.  al cap 680 art. 7 imp. n.628/2014 del 
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Bilancio 2014, esecutivo; 
 
DARE ATTO  che alla liquidazione della somma di provvederà con successivo separato 
provvedimento ai sensi del vigente Regolamento di contabilità a presentazione di 
fatture/notule  con l'indicazione del CIG  ZE11208F50  e che le stesse saranno liquidate e 
pagate entro 30/60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune, salvo 
contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizsio e previa verifica della 
regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC o documento analogo; 
 
DARE ATTO  che la Ditta Sintesis s.r.l. di Livorno risulta essere a conoscenza e di 
accettare, senza riserva alcuna, le disposizioni previste dal Codice Nazionale di 
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPRP 16/04/2013 n. 62 e recepito 
ed integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di 
Castagneto Carducci approvato con atto G.C. n. 9 del 28.01.2014 e dalle norme in materia 
di anticorruzione e trasparenza previste dalla Legge 190/2012 e di cui all'art. 23 D.Lgs n. 
33/2013; 
 
COMUNICARE al soggetto beneficiario il presente atto; 
 
DARE CORSO agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 della Legge 190/2012 e di cui 
all'art. 23 D.Lgs n. 33/2013 
 
DARE ATTO  che il presente impegno di spesa e il conseguente pagamento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità; 
 
DARE ATTO  del rispetto dei contenuti del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 in materia di 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
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Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
Responsabile di Area:  TONINELLI PATRIZIA 
Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
Proponente: TONINELLI PATRIZIA 
 
 
proposta di determinazione n. 349 
 
OGGETTO: 
 
AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DAL 1.12.2014 AL 30.11.2015. 
IMPEGNO SPESA. CIG. ZE11208F50 
 

 
IL RESPONSABILE Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 

                                  F.to   TONINELLI PATRIZIA 
Castagneto Carducci, 02/12/2014 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 
4°, del T. U.  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 
Castagneto Carducci,  02/12/2014  F.to Dott. Oronzo De Giorgi  
 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La presente copia, composta da n. 7 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 

Castagneto Carducci, __________________ 
 

       UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           

 
 


