
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO PERSONALE 

N. 1 DEL  04 GENNAIO 2016 
OGGETTO: 

CIG Z3617E2DE2 - CIG Z1217E2DFC. RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI. IMPEGNI DI SPESA. 

 
L’anno duemilasedici addì  quattro del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE 
 
Richiamato l'articolo 17 del d.lgs. 81/2008 che recita: ”Il datore di lavoro non può delegare le 
seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi.”; 
 
Preso atto che questo ente, nella persona del datore di lavoro, deve designare, quale obbligo non 
delegabile, per l’anno 2016, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, 
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 
81/2008; 
 
Dato atto che qualora non si possa far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità di cui all’art. 7 del d.lgs. 165/2001; 
 
Richiamato l’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che recita “Per esigenze cui non possono far 
fronte  con  personale  in servizio, le amministrazioni pubbliche  possono  conferire  incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di particolare  e  comprovata specializzazione anche universitaria,  in  presenza  dei   
seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle 
competenze attribuite  dall'ordinamento   all'amministrazione conferente,  ad obiettivi  e  progetti  
specifici  e  determinati  e  deve  risultare coerente con  le esigenze di funzionalità   
dell'amministrazione conferente; b)  l'amministrazione deve avere preliminarmente  accertato 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione 
deve essere di natura  temporanea  e  altamente qualificata;  non  è'  ammesso  il   rinnovo;   
l'eventuale   proroga dell'incarico originario è' consentita, in via eccezionale,  al  solo fine di 
completare il  progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 
compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente  
determinati  durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal  requisito  
della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di  
collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere 
svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#028


spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché' a  supporto dell' attività 
didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei 
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276,  purché' senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata 
esperienza nel settore.”; 
 
Accertata l’impossibilità di utilizzare il personale dipendente del Comune per mancanza delle 
qualificazioni professionali specifiche richieste per l’incarico in questione; 
 
Ritenuto necessario avviare il procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per 
individuare idoneo professionista esterno, in possesso di comprovata e particolare 
specializzazione per la prestazione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei 
rischi di cui al d.lgs. 81/2008, dato atto che l’oggetto delle prestazioni da esigersi richiede specifica 
e specialistica professionalità disciplinata dalla normativa di riferimento; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 96 in data 23 luglio 2008 – Allegato “E”, redatto in conformità al D.L. 
112/08, per effetto del quale è possibile procedere con l’affidamento diretto dell’incarico quando 
l’entità della spesa, comunque non superiore ad € 5.000,00, non si concilia con le procedure 
selettive e negoziate di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 8, a salvaguardia dei principi di speditezza ed 
economicità dell’azione amministrativa; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 
 

- il fine che si intende perseguire è la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti 
comunali sul luogo di lavoro ai sensi del d.lgs.  81/2008 e s.m.i.; 

- l’oggetto del servizio è l’affidamento dell’incarico professionale per l’assunzione della   
responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle 
procedure in economia;  
 

Dato atto che l’oggetto delle prestazioni da esigersi da parte di professionista esperto: 
- corrisponde alle competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico 
e, segnatamente, dalle disposizioni in materia di sicurezza sul cui l’Ente deve provvedere in qualità 
di datore di lavoro; 
- è coerente con le esigenze di funzionalità del Comune, in quanto consente di adempiere alle 
disposizioni di legge; 
- per l’espletamento di queste prestazioni è richiesta una specifica e specialistica professionalità 
disciplinata dalla normativa; 
 
Contattato a tal fine l’Ing. Marco PASTE’, con studio in Chivasso – Via Maria Doria, 5/2, P.I. 
07344850016, professionista specializzato in materia, già R.S.P.P. dell’ente fino al 31.12.2015, 
che si è dichiarato disponibile ad espletare l’incarico, con nota del 30.12.2015 con nota prot. n. 
20921, quantificando il corrispettivo per l’anno 2016 in € 1.650,00 oltre a contributo Inarcassa 4% 
e Iva al 22% per complessivi € 2.093,52; 
 
Visto il curriculum del professionista e l’attestazione di ampia esperienza in merito all’incarico 
specialistico da affidare; 
 
Considerato che l’incarico comporta una spesa annua netta inferiore ad € 5.000,00 rendendo 
possibile operare mediante affidamento diretto “intuitu personae,” a mente dell’art. 8, comma 7 
lettera f) del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi (approvato con deliberazione 
di G.C. n. 96/08); 
 
Ritenuto che il suddetto incarico, per ragioni di continuità e per la conoscenza approfondita dei 
luoghi di lavoro, possa essere assegnato all’Ing. Marco PASTE’ con studio in Chivasso – Via Maria 
Doria, 5/2, P.I. 07344850016, professionista specializzato in materia; 



 
Dato atto che si intende procedere alla valutazione di tutti i rischi ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 
81/2008, mediante aggiornamento del documento già elaborato ai sensi dell'art. 28 del citato 
d.lgs.81/2008, prevedendo anche l’integrazione dello stesso documento, relativamente ai fabbricati 
di proprietà comunale, diversi da quelli in cui i dipendenti prestano abitualmente il loro servizio ma 
in cui si recano per controlli o attività varie; 
 
Atteso che è stato richiesto opportuno preventivo di spesa per lo svolgimento di attività aggiuntive, 
cioè l’aggiornamento e l’integrazione del documento di valutazione dei rischi, al di fuori dello 
specifico incarico di cui sopra e che l’offerta presentata dall’Ing. Marco PASTE’, è la seguente: 
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi: € 1.250,00 
- integrazione del documento di valutazione dei rischi: € 1.400,00 
 
oltre a contributo Inarcassa 4% di € 106,00 e Iva al 22% di € 606,32 per complessivi € 3.362,32; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: 
“Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, 
del Programma Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi 
allegati”; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Visti: 
- gli artt.107 e 109 del TUEL 267/2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e 

servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per 

le attività di loro competenza; 

- l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità; 

- l’art. 183 del TUEL 267/2000; 

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 

Visto l'art. 9 del d.l. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
Dato atto infine che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2016; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6  del 30.09.2015  con oggetto: “Funzione di responsabile 
della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria - Servizio personale nomina della Dr.ssa Tatiana 
CHIOLERO”, che conferisce  fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l’incarico di 
Responsabile e Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti 
previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri 
atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
Tutto quanto sopra 
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DETERMINA 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale, 
 
1)  di conferire all’Ing. PASTE’ Marco, con studio in Chivasso - Via Maria Doria n. 5/2, P.I. 
07344850016, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Torino al n. 7369Y (cod. fornitore 411), l’incarico 
professionale per l’assunzione della responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, per la durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2016. 
2) Di impegnare, per l’incarico professionale di Responsabile di prevenzione e protezione dai rischi 
per l’anno 2016, la somma complessiva lorda di € 2.093,52 (compreso contributo Inarcassa 4% e 
Iva 22%) all’intervento n. 1010203, cap. 345, ad oggetto “Spese per incarichi professionali”, 
dell’elaborando bilancio di previsione 2016.  
3) Di impegnare a favore dell’Ing. PASTE’ Marco, con studio in Chivasso - Via Maria Doria n. 5/2, 
P.I. 07344850016, per lo svolgimento di attività aggiuntive, cioè l’aggiornamento e l’integrazione 
del documento di valutazione dei rischi, al di fuori dello specifico incarico di cui sopra, la somma 
complessiva lorda di € 3.362,32 (compreso contributo Inarcassa 4% e Iva 22%) con imputazione 
all’intervento n. 1010203, cap. 345 dell’elaborando bilancio di previsione 2016. 
4)  Di dare atto che il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2016 € 5.455,84 

 
5) Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, in conformità a 
quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web del comune www.comune.bardonecchia.to.it.. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Tatiana CHIOLERO 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 1 del  04 gennaio 2016 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

