Determinazione n. 8 del 27.06.2012: Affidamento Incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi presenti nell’azienda per la sicurezza
e la salute dei lavoratori come previsto dal D. Lgs. 81/08.
-----------------------------------------------Il Direttore Amministrativo----------------------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine
- VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- VISTO, in particolare, l’art. 125, comma XI, del decreto sopra citato, ai sensi del quale “per
servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto…”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n.
104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 “ Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”,
secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento…”;
- VISTO, altresì, l’art. 11, III comma, secondo cui “Il Consiglio dell’Ordine può…predisporre,
generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatorio nella
quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel
corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a
ciascun contratto d’appalto.”;
- VISTO, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “…per
l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al
Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta,
nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di
specializzazione e rotazione.”;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato
con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal
Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- CONSIDERATO che il Consiglio, con delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa
acquisizione servizi e forniture” n. 524 del 19 dicembre 2011, ha esplicitato i servizi necessari
per l’esercizio 2012;
- VISTA, in particolare, la lettera D) della deliberazione di cui sopra, avente ad oggetto
“Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi presenti
nell’azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08”, ai sensi del
quale “l’operatore economico affidatario dovrà necessariamente impiegare almeno un soggetto con
esperienza pluriennale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori”;
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO, in particolare, l’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Obblighi del datore di lavoro
non delegabili”, ai sensi del quale “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 28b) la
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;
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- VISTO, altresì, l’art. 31 dello stesso D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Servizio di Prevenzione e
Protezione”, ai sensi del quale “Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il
servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone
o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici,
secondo le regole di cui al presente articolo”;
- CONSIDERATO che il vigente incarico all’ing. Corradini, in qualità di R.S.P.P. scadrà in data
30.06.2012;
- RITENUTO necessario, a tal fine, ricorrere alla consulenza di un esperto del settore;
- VISTA l’offerta dell’ing. Fabrizio Corradini (prot. n. 4208 del 27/06/2012) concernente
l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi
dei Lavoratori relativo all’“assunzione ed implementazione del Sistema di Prevenzione e
protezione secondo i dettami del D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008” da espletarsi presso l’Ordine,
per un importo annuo pari ad € 3.125,00 (tremilacentoventicinque/00) omnicomprensivi;
- VISTO il curriculum vitae dell’ing. Fabrizio Corradini;
- RITENUTO che dall’esame di detto curriculum risultano soddisfatti i dettami previsti
dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina------------------------------------------------- di autorizzare l’affidamento all’ing. Fabrizio Corradini dell’“Incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi presenti nell’azienda per la sicurezza e
la salute dei lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08”, sino al 30.06.2013.
L’onere
relativo
all’esercizio
finanziario
in
corso,
pari
a
€
1.562,50
(millecinquecentosessantadue/50) omnicomprensivi trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.2.
(Oneri per il personale in attività di servizio) capitolo 1.1.2.006. (Spese derivanti dalla
sicurezza sul lavoro (626/94) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso, che presenta la
necessaria disponibilità.
Il resto del dovuto, relativo al I semestre 2013, pari a € 1.562,50
(millecinquecentosessantadue/50) omnicomprensivi, troverà imputazione nell’esercizio
finanziario 2013.

Roma, 27 giugno 2012

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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