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  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

N. 1446/A del 21/10/2014 

Dirigente: Paolo Grifagni 
Istruttore: Leonardo Mazzanti  

Area:  Amministrativa 

OGGETTO: D.LGS 09-04-2008 N. 81 – AFFIDAMENTO INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE –RSPP-.  

IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF0114E4ED 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che il D.lgs 81/2008 e s m e i., norma la sicurezza nei luoghi di lavoro e prevede 
espressamente, tra le altre, la nomina del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)”, secondo quanto disposto dagli art. 31 e seguenti; 
 
 Richiamato la determinazione dirigenziale n° 018/A del 14/01/14 con la quale, tra 
l’altro, veniva disposto di prorogare per sei mesi fino al 30/06/14, in questa fase di assoluta 
transitorietà che caratterizza l’attuale assetto di questo Ente, nella quale si stanno  
riorganizzando funzioni e nuovi servizi oltre alle attività agricolo-forestali e di bonifica, 
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione allo studio Professionale 
Valter Profili con sede in Via IX Febbraio, n° 15 50129 Firenze in possesso dei requisiti di 
legge e della adeguata professionalità per garantire un corretto svolgimento di questa 
delicata funzione; 
 
 Dato atto che: 

- una volta completato l’assetto dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, sarà 
opportuno provvedere ad effettuare il servizio di cui sopra in modo congiunto tra le 
varie amministrazioni comunali e l’Ente provvedendo tramite la redazione di apposita 
gara redatta ai sensi della normativa vigente; 

- è comunque necessario dare continuità al servizio in oggetto, nelle more della 
predisposizione della gara di cui sopra; 

 
 Visto la relazione allegata alla presente a firma dell’agr. Leonardo Mazzanti dalla 
quale si evince che: 

- al momento in CONSIP  e nel MEPA non sono presenti convenzioni per il servizio di 
cui sopra attive; 

- lo studio Valter Profili, oltre ad aver garantito il servizio affidato anche nel periodo 
compreso tra la scadenza della proroga tecnica ed oggi, ha manifestato la propria 
disponibilità ad assumere l’incarico fino al 31/12/2015 rimettendo la propria miglior 
offerta per un importo complessivo di € 10.577,40 iva e Cap compresi; 

- l’importo di cui sopra è così ripartito: 
€ 3.700,00 per i dipendenti e le strutture facenti riferimento alla sede dell’Ente,  

compreso i servizi  sociali; 
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€ 4.500,00 per i dipendenti e i cantieri facenti riferimento alle attività Forestali; 
€ 2.377,40 per i dipendenti e i cantieri facenti riferimento alle attività di Bonifica 

Montana; 

- che l’importo complessivo dell’offerta di cui sopra risulta congruo e conveniente per 
l’Ente essendo anche inferiore agli importi previsti nelle convenzioni scadute in 
CONSIP;  

 
Visto il “Regolamento per il lavori e la fornitura di beni e servizi in economia” 

approvato con delibera n. 021 del 05-05-2011 dell’Assemblea della Comunità Montana del 
Casentino, ora Unione dei Comuni Montani del Casentino, dove all’art. 4  comma 2 è 
previsto l’affidamento diretto ad un soggetto di idonea professionalità, individuato 
discrezionalmente dal dirigente responsabile sulla base di apposito preventivo e/o 
curriculum, per prestazioni d’importo inferiore a 20.000 € ( Iva e oneri previdenziali 
esclusi); 
 
 Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione allo studio Professionale Valter Profili con sede in Via IX Febbraio, n° 15 50129 
Firenze in possesso dei requisiti di legge e della adeguata professionalità a far data dal  
01/07/2014 al 31/12/2015; 
 
 Visto l’autocertificazione relativa alla regolarità contributiva dello Studio Valter Profili, 
depositato presso gli uffici dell’Area Amministrativa;  
 

DISPONE 
 
 

Per quanto in narrativa: 

1) di affidare, allo studio Professionale Valter Profili, l’incarico di “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione”, ai sensi del D.lgs 9-04-2008 n. 81, in scadenza 
il 30/06/14,  dal 01/07/14 al 31/12/15; 

 

2) il corrispettivo è determinato in € 8.500,00 oltre Cap e Iva, per complessivi € 
10.577,40 da corrispondersi in tre rate semestrali posticipate; 
 

3) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs 163/2006 e della 
Legge 241/1990, è il dott. Paolo Grifagni; 

 
4) di impegnare, per l’anno 2014, la somma di € 1.234,00 facente capo all’Area 

Amministrativa dando atto che gli impegni di spesa inerenti l’Area Tecnica saranno 
assunti dal direttore di tale Area; 

 
5) di imputare la spesa nelle uscite del bilancio dell’esercizio in corso al Cap/Peg 1170.00 

(1.01.08.03) – Voce: “spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro” (Imp/2014.1370); 
 

6) di prendere atto che il codice CIG. Assegnato è  ZF0114E4ED; 
 

7) di rinviare l’assunzione del restante impegno di spesa in carico all’Area 
Amministrativa all’esercizio finanziario di competenza; 
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LETTO E SOTTOSCRITTO.           
 
 
 

 

IL DIRIGENTE 

F.TO    DR. PAOLO GRIFAGNI 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria (art. 49 - comma 1 - 
d.lgs. 267/2000) 
 
Poppi, lì 21 Ottobre 2014 
 

       IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

       F.TO     DR. SSA SIRIA CECCARELLI  

 
 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di 
questo Ente  ( n. _______ di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi  ai sensi 
dell’art. 34 dello Statuto . 
 
Poppi, 27 Ottobre  2014 

segreteria generale 
Il Responsabile 

 
 

C O P I A  
 

La presente copia, composta da n. 4 pagine di testo(compreso allegati), è conforme 
all'originale. 
L'originale, sottoscritto dal dirigente responsabile è conservato presso l'Ufficio Segreteria 
dell'Ente. 
 
Poppi, lì 27 Ottobre  2014   
 
 
 
 
 
 
       LA SEGRETERIA GENERALE 
           il Responsabile 

 


