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DATORE DI LAVORO 
 

RIFERIMENTO           N. 16    del 15.03.2013 del  Registro di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N.339  DEL 20.03.2013 del Registro Generale 

 

Oggetto: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – SICUREZZA INTEGRATA SUI LUOGHI DI 

LAVORO – NOMINA RSPP ANNO 2013 e servizio SGSL on line. Impegno di 

spesa e Affidamento.   CIG  Z320920EE8. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 DATORE DI LAVORO 

PREMESSO: 

� che questo Ente con Decreto Sindacale n. 16 del  11.102012  ha confermato al Responsabile 

del 6° Settore Urbanistica-edilizia l’incarico di Datore di Lavoro dei dipendenti dell’Ente; 

EVIDENZIATO che la normativa concernente la sicurezza e l’ igiene del lavoro pone a carico del 

Datore di Lavoro l'obbligo di scelta delle strategie più idonee finalizzate a garantire la tutela della 

salute dei lavoratori in relazione ai rischi presenti nella attività produttiva, ed al quale sono 

demandati gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08; 

CONSIDERATO: 

o che le attività lavorative di questo Ente sono attualmente svolte presso varie unità 

immobiliari dislocate sul territorio; 

o che il Sistema di gestione della salute e sicurezza  necessita, ai sensi di legge, di revisioni e 

aggiornamenti continuativi, in considerazione dei cambiamenti intercorsi nella 

organizzazione dell’Amministrazione e dell’evoluzione della normativa vigente; 

o che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha attivato, attraverso la Società CONSIP 

S.p.A., apposita Convenzione per la “Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

o che questo Ente per l’anno 2011 ha aderito  e si è avvalso delle favorevoli e vantaggiose 

condizioni economiche della fornitura del servizio di cui trattasi, laddove la Regione 

Campania è stata inserita nel Lotto “5”, di cui è risultata aggiudicataria la società RTI COM 

Metodi S.p.A., di Milano, la cui convenzione definisce la disciplina normativa e 

contrattuale, ivi comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di 

Fornitura, per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di 

lavoro (adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.), sia sotto il profilo consulenziale che 

operativo del servizio affidato; 

o Che la convenzione per l’espletamento del servizio per l’anno 2013  non è stato ancora 

rinnovata e si deve procedere con immediatezza ed urgenza all’affidamento del servizio 

relativamente alle attività di cui alla tabella seguente:  
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TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

Piano delle Competenze e delle 

Responsabilità; 

Documento di Valutazione dei Rischi 

DVR 

Piano delle Misure di Adeguamento PMA 

Aggiornamento Piano delle Misure di 

Prevenzione PMP 

Servizio di prevenzione e protezione 

Redazione e aggiornamento PFIA 

(Piano di  Formazione, informazione e 

Addestramento) 

Corsi di Formazione e addestramento 

Incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP); 

 

 

EVIDENZIATO che ai fini di una maggiore razionalizzazione della spesa procedere alla sola 

nomina del RSPP e al completamento dell’attività  SGSL on line, rimandando l’affidamento delle 

altre attività ogni qualvolta se ne presenti la necessità; 

RITENUTO pertanto poter procedere all’affidamento alla società Campagnuolo & Associati con 

sede in Via S. Carlo  Caserta avendo proposto una offerta economicamente migliorativa del 

servizio, a parità di prestazioni, rispetto a quella offerta dalla società RTI COM METODI, con sede 

in Milano e concessionaria CONSIP per la Campania; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267 

D E T E R M I N A 

1. DI  AFFIDARE il solo incarico di RSPP per l’anno 2013, per le motivazioni in narrativa, 

alla società  Campagnuolo  & Associati con sede in Via S. Carlo Caserta , P.IVA 

03433490616 ,già  affidataria del servizio per l’anno 2012 per questo Ente, per un importo 

di € 762,21 compreso  IVA e CNPAIA, come da offerta in atti; 

2. DI DARE ATTO  che i compiti del RSPP non possono essere che quelli previsti dal dlg n. 

81/2008 e ss-mm- e ii art. 33; 

3. DI AFFIDARE il servizio mediante la gestione on-line di tutte le attività inerenti la 

sicurezza a mezzo del soft-ware SGLS on line per un importo di €  200,00 mensili oltre 

IVA per € 42,00  per complessivi €  242,00 mensili dal 01.04.2013 fino al 31.12.2013 e 

quindi per complessivi € 2.178,00, in continuità e a completamento dell’attività già svolta 

nell’anno 2012, come da programma in atti; 

4. DI IMPEGNARE la conseguente spesa complessiva di € 2.940,21 al  compilando Bilancio 

2013, all’intervento 10102031,  dando atto che trattasi di somministrazione e fornitura di 

beni e servizi a carattere continuativo [ art. 42  comma 2 lettera i) D.Lvo 267/2000]; 

5. DI APPROVARE  la scheda di funzionalità del soft-ware SGLS on line, già in atti ; 

6. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari negli affidamenti, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. e i. degli artt. 6 e 7 del D.L. 
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12.11.2010 n. 187 come modificato dalla legge di conversione n. 217/2010 nonché delle 

determinazione dell’Autorità di Vigilanza  sui Contratti Pubblici  n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 

del 22.11.2010 si procederà alla richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara). 

               CIG Z320920EE8 

BANCA Ubi- Banca Private Investment,  ag. 0124 filiale di Caserta ;  

IBAN : IT08G0308314900 000000000309; 

o che è stato acquisito per via telematica il DURC per la regolarità contributiva in data 

18.01.2013, in atti; 

7. DARE al presente atto valore contrattuale mediante  la sua sottoscrizione per accettazione da 

parte della società affidataria, dando atto che il pagamento avverrà, verificata la regolarità 

contributiva mediante acquisizione del DURC, dietro presentazione di apposita fattura. 

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i successivi 

adempimenti. 

IL  DATORE DI LAVORO 

                                  F. to arch. Luigi De Lucia 

__________________________________________________ 

PER ACCETTAZIONE  

   La società affidataria  

__________________ 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

 Nell’intesa  del rispetto dell’art. 9 del decreto Legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/09 

 

Pagament secondo il D lgs  n. 192/2012 

Addì 18.03.13                                                 Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                             F.to Pasqualino Nuzzo  

 

 

Capitolo   114/01 

 
( ) prenotazione ( ) impegno 354/2013 €  2.940,21 

Capitolo 

 
( ) Prenotazione €  

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

( ) ___________________________________  

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno__________ 

Per  dieci giorni consecutivi 

         

               IL MESSO                                                      IL CAPO SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 

 

 

 


