COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Registrata il 11 dicembre 2012

N. 814
Registro determinazioni

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETARIO COMUNALE
Oggetto: D.Lgs 81/2008 s.m.i. Affidamento incarico professionale e impegno di spesa per

aggiornamento valutazione del rischio rumore del personale comunale (CIG Z9807767DD).

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
11 dicembre 2012

Borgo San Dalmazzo, lì 11 dicembre 2012

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
943,80

CAP
580

Art
8

Impegno
1135

Anno Impegno
2012

Borgo San Dalmazzo, lì 11 dicembre 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
La normativa in materia di sicurezza sul lavoro prima regolata soprattutto dal D.Lgs 626/1994, ha
avuto un’evoluzione nel Decreto Legislativo 9/04/2008 n.81 e s.m.i.; il Titolo VIII della norma
tratta i rischi derivanti dagli agenti fisici tra cui è ricompreso anche il rumore. L’art. 181 comma 2
prescrive che la valutazione di questo rischio venga “programmata ed effettuata, con cadenza
almeno quadriennale”.
L’attuale valutazione del rischio rumore - costituente parte integrante del documento di Valutazione
dei Rischi - deve essere sottoposta all’aggiornamento previsto dalla sopra richiamata norma ed è
quindi necessario procedere ad affidarne l’incarico a tecnico abilitato in possesso dell’idonea
attrezzatura per l’esecuzione delle prove fonometriche.
Al fine di ottemperare a questo adempimento legislativo, si è ritenuto opportuno acquisire il
preventivo dell’Ing.Claudio Angelo Cinel. Il tecnico ha richiesto per la prestazione un importo di
Euro 750,00 oltre al contributo integrativo 4% e l’I.V.A., che prevede tutte le prestazioni necessarie
per effettuare la valutazione del rischio (comprese le prove fonometriche) e la redazione del
documento relativo.
Accertata, con acquisizione del curriculum la maturata esperienza nel settore da parte del citato
Professionista ed acquisita inoltre la certificazione relativa alla regolarità contributiva.
Dato atto,
- che per l’espletamento dell’incarico professionale ricorrono i presupposti di cui all’art. 90 c. 6 del
D.Lgs 163/2006 s.m.i, in quanto per proceder con gli adempimenti richiesti, occorre il possesso di
specifica professionalità ed attrezzatura tecnica non disponibili all’interno dell’ente;
- che la prestazione professionale da svolgere è da ritenersi un servizio di ingegneria ai sensi
dell’art. 252 del Regolamento attuativo del Codice Contratti;
Inoltre,
- dato atto che l’importo della prestazione professionale è ricompreso in quanto previsto dal vigente
regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia, nel limite di € 20.000 dallo
stesso stabilito;
- dato atto che a sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per incarichi di importo inferiore
a € 40.000,00 “è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”,
norma applicabile in quanto il Comune è dotato di proprio Regolamento per l’esecuzione dei
procedimenti in economia, che prevede la casistica in questione;
- ritenuto il prezzo della prestazione non anomalo e quindi congruo;
- dato atto che l’art. 3 del Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni
(art. 3 c. 56 Legge 244/2007), esclude da tale disciplina gli incarichi professionali disciplinati dal
D.Lgs 163/2006 s.m.i.
DETERMINA
- Visto il Titolo VII del D.Lgs 9/04/2008 n. 81 s.m.i.;
- Visto il Regolamento Comunale dei Procedimenti in economia;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento dei Contratti;
- Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'
art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09
Dato atto che il presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio a mente
dell’art. 107 del TUEL, nominato dal Sindaco con Decreto prot. 06654 dell’8/05/2012.

DETERMINA
1) Di affidare- ai sensi dell’art. 125 c. 11 del DLgs 163/2006 s.m.i. e del vigente Regolamento
Comunale per i procedimenti in economia - viste le premesse parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, all’Ing.Claudio Angelo Cinel con in Torino, l’aggiornamento della
valutazione del rischio rumore, così come disposto dall’art. 181 del D.Lgs 9/04/2008 s.m.i., per
l’importo di € 750,00 oltre al contributo integrativo 4% e l’I.V.A. comprendente tutte le attività
per la valutazione del rischio rumore del personale dipendente comunale (comprese le
necessarie prove fonometriche), e la redazione del documento di aggiornamento del rischio
(CIG Z9807767DD);
2) Di dare atto che tale adempimento è obbligatorio per il rispetto di quanto prescritto dal Titolo
VIII - art. 181 D.Lgs 81/2012 s.m.i. artt. 181 e seguenti;
3) di dare atto che è stata accertata, con acquisizione del curriculum la maturata esperienza nel
settore da parte del citato Professionista ed acquisita inoltre la certificazione relativa alla
regolarità contributiva.
4) Di impegnare per l’espletamento dell’incarico di cui al precedente punto, l’importo di € 943,80
(contributo 4% ed IVA compresi), mediante imputazione al Capitolo 580/8 conto competenze
del corrente bilancio; ù
5) di dare atto che l’affidamento dell’incarico in questione rientra negli incarichi professionali
disciplinati dal D.Lgs 163/2006 s.m.i. e pertanto non è soggetto al Regolamento Comunale per
l’affidamento di incarichi a soggetti esterni (art. 3 c. 56 Legge 244/2007);
6) Di dare atto che la prestazione del servizio di cui sopra non è da assoggettare a convenzione in
quanto definita nelle prestazioni e limitata nel tempo;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune;
Il presente provvedimento diventa esecutivo all'
apposizione del visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott. Piero Rossaro

Visto per utilizzo fondi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Gestione immobili e impianti-Ambiente-Patrimonio
Dott. Ezio Lingero

