
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      1009     del   12-06-2012 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi per tutte le sedi 
dell’Ente e incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 
81/08). Affidamento servizio alla Società Salcuni s.a.s. di manfredonia (FG).Cottimo 
fiducia rio CIG: Z7E031C2E0. 
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di giugno 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 30-05-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 30-05-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso: 
 
- che, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, occorre assolvere ai 
compiti di cui al D.Lgs. n. 81/08; 
 
- che questo Ente intende procedere all’aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e di protezione 
individuale nei luoghi di lavoro dei propri dipendenti; 
 
- che il personale tecnico interno all’Amministrazione, già impegnato per varie attività, si trova 
impossibilitato ad ottemperare a tali compiti, per cui si ritiene opportuno conferire, a professionisti 
esterni esperti in salute e sicurezza del lavoro, l’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dei rischi in predetti luoghi di lavoro; 
 
- che, pertanto, si è provveduto a richiedere preventivo di spesa alla Società Salcuni s.a.s. di 
Manfredonia (FG), Società specializzata nel settore che ha già espletato simili prestazioni per conto 
di questo Ente, dichiaratasi disponibile ad eseguire il servizio per l’importo annuo di € 12.500,00=, 
oltre IVA al 21%,e, quindi di complessivi €. 15.125,00=, IVA compresa, giusto preventivo-offerta 
di spesa, ritenuto congruo e conveniente da questo Ente, acquisito agli atti al n. 104645 di prot. del 
20/12/2011, dettagliato come di seguito riportato: 
 

• Offerta “Aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi per tutte le sedi dell’Ente” 
Corrispettivo annuo richiesto pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre IVA, al 
netto del ribasso offerto del 58% sul corrispettivo richiesto per la precedente prestazione, le 
cui varie fasi della prestazione professionale consisteranno, a titolo esemplificativo, in: 
 
1)- Esame sul luogo di lavoro di tutte le informazioni di base necessarie per 
l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi; 
2)- Individuazione degli interventi di miglioramento e dei relativi programmi di 
attuazione secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio. 
3)- Relazione relativa alla valutazione dei rischi di competenza dell’Ente proprietario 
dell’immobile. 

 4)- Redazione della documentazione inerente al rischio specifico di incendio per tutti gli 
ambienti di pertinenza dell’Ente sopra elencati, con aggiornamento del Piano di Emergenza 
ed Evacuazione e la procedura di emergenza; 

 
• Offerta “Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

Corrispettivo annuo richiesto di €. 8.000,00= (ottomila) oltre IVA, al netto del ribasso 
offerto di circa il 20% sul corrispettivo richiesto nella convenzione in scadenza, i cui 
adempimenti, succintamente, consisteranno in: 
 
1)- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.33, D.Lgs. 81/08); 
2)- Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art.35, D.Lgs. 81/08); 
3)- Organizzazione e gestione del Servizio Prevenzione e Protezione; 
4)- Elaborazione di procedure di emergenza; 
5)- Organizzazione della squadra di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 
grave e immediato di salvataggio di pronto soccorso e comunque di gestione 
dell’emergenza; 
6)- Formazione dirigenti e preposti Provincia (art.37, comma 7, D.Lgs. 81/08); 
7)- Formazione dipendenti Provincia (artt.36 e 37, D.Lgs. 81/08); 



8)- Formazione dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi 
(art.37, D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/1998 Allegato IX); 
9)- Elaborazione procedure da adottare in materia di divieto di fumo; 

 
 Preso atto: 
 

- della modesta entità della spesa biennale occorrente, pari a complessivi €. 30.250,00= IVA 
al 21% compresa, la quale rientra nei limiti previsti per l’affidamento diretto e consente di 
procedere all’affidamento dei servizi in economia, a mezzo cottimo, ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D.Lgs. 163/06; 

- che con determinazione n. 2094 del 20/12/2011 si è previsto di ottemperare agli obblighi del 
datore di lavoro, prevedendo una spesa complessiva di € 12.000,00; 

 
- della copertura finanziaria della spesa come specificato: 

1^ annualità 
• per €. 10.000,00=, sul Cap. 343163, “Interventi per sicurezza ex D.Lgs. 81/08” impegno n. 

1311/10; 
• per €. 5.125,00=, sul Cap. 343163, impegno n. 1205/11, già contabilizzato con 

determinazione dirigenziale n. 2094 del 20/12/11; 
 

2^ annualità 
• per €. 6.875,00=, sul Cap. 343163, impegno n. 1205/11, già contabilizzato con 

determinazione dirigenziale n. 2094 del 20/12/11; 
• per €. 8.250,00=, da impegnarsi sul bilancio 2012; 

 
- dello schema di contratto di cottimo fiduciario da sottoscriversi con la ditta aggiudicataria; 
 
 Visti :  
 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/00; 
- l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/06; 
- lo schema di contratto di cottimo a sottoscriversi con la ditta aggiudicataria; 
 
 Ritenuto, pertanto, poter: 
 
- approvare il servizio relativo all'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi per tutte 
le sedi dell’Ente, nonché l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
individuale dei rischi, nei luoghi di lavoro dei propri dipendenti il servizio, per la durata di 
ventiquattro mesi; 
 
- procedere all’affidamento diretto del servizio in economia, a mezzo cottimo, come previsto 
dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06, alla Società Salcuni s.a.s. di Manfredonia (FG), 
disponibile ad eseguirli, come dettagliatamente riportato nell’offerta, per l’importo annuo di 
complessivi €. 15.125,00=, IVA al 21% compresa, ritenuto congruo e conveniente per questa 
Provincia; 
 
- approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario a sottoscriversi con la ditta 
aggiudicataria; 
 
- demandare al competente Settore Appalti e Contratti, ogni adempimento in merito alla 
registrazione del contratto di cottimo fiduciario con la Società aggiudicataria; 
 



- liquidare e pagare l’importo dovuto con i modi e termini stabiliti dall’art. 3 del relativo contratto di 
cottimo fiduciario 
 
- comunicare l’affidamento del servizio di cui trattasi all’Osservatorio dei LL.PP., nonchè 
pubblicare all’Albo Pretorio di questa Provincia; 
 
- darsi atto che la spesa occorrente trova copertura finanziaria come specificato: 
 

1^ annualità 
• per €. 10.000,00=, sul Cap. 343163, “Interventi per sicurezza ex D.Lgs. 81/08” impegno n. 

1311/10; 
• per €. 5.125,00=, sul Cap. 343163, impegno n. 1205/11, già contabilizzato con 

determinazione dirigenziale n. 2094 del 20/12/11; 
 

2^ annualità 
• per €. 6.875,00=, sul Cap. 343163, impegno n. 1205/11, già contabilizzato con 

determinazione dirigenziale n. 2094 del 20/12/11; 
• per €. 8.250,00=, da impegnarsi sul bilancio 2012; 

 
- liquidare e pagare l’importo dovuto con i modi e termini stabiliti dall’art. 3 del relativo contratto di 
cottimo fiduciario; 
 
 Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presenze provvedimento; 
 
2)- di approvare il servizio relativo all'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi per 
tutte le sedi dell’Ente, nonché l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
individuale dei rischi, nei luoghi di lavoro dei propri dipendenti il servizio, per la durata di 
ventiquattro mesi; 
 
3)- di procedere all’affidamento diretto del servizio in economia, a mezzo cottimo, come previsto 
dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06, alla Società Salcuni s.a.s. di Manfredonia (FG), 
disponibile ad eseguirli, come dettagliatamente riportato nell’offerta, per l’importo annuo di 
complessivi €. 15.125,00=, IVA al 21% compresa, ritenuto congruo e conveniente per questa 
Provincia; 
 
4)- di approvare il relativo schema di contratto di cottimo fiduciario, a sottoscriversi con la ditta 
aggiudicataria; 
 
5)- di demandare al competente Settore Appalti e Contratti, ogni adempimento in merito alla 
registrazione del contratto di cottimo fiduciario con la Società aggiudicataria; 
 
6)- di liquidare e pagare l’importo dovuto con i modi e termini stabiliti dall’art. 3 del relativo 
contratto di cottimo; 
 
7)- di comunicare l’affidamento del servizio di cui trattasi all’Osservatorio dei LL.PP. e pubblicarlo 
all’Albo Pretorio di questa Provincia; 
 



8)- di - darsi atto che la spesa occorrente trova copertura finanziaria come specificato: 
 

1^ annualità 
• per €. 10.000,00=, sul Cap. 343163, “Interventi per sicurezza ex D.Lgs. 81/08” impegno n. 

1311/10; 
• per €. 5.125,00=, sul Cap. 343163, impegno n. 1205/11, già contabilizzato con 

determinazione dirigenziale n. 2094 del 20/12/11; 
 

2^ annualità 
• per €. 6.875,00=, sul Cap. 343163, impegno n. 1205/11, già contabilizzato con 

determinazione dirigenziale n. 2094 del 20/12/11; 
• per €. 8.250,00=, da impegnarsi sul bilancio 2012; 

 
9) di darsi atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 D.Lgs. n. 163/06 e artt. 9 e 10 
DPR 207/2010 è l’arch. Giovanni Camassa, coadiuvato per le attività di carattere amministrativo 
dal sig. Ferdinando Leuci; 
 
        Il Dirigente del Servizio  
        F.to  ( Dr. Ing. Sergio M. Rini) 
        _____________________ 
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Vedasi parere allegato. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  ______  del  _______ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

        
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


