Comune di Villa del Conte
Provincia di Padova
_______________

AREA 4^ - LL.PP. – URBANISTICA - CED
DETERMINAZIONE N. 205 DEL 30-12-2006

OGGETTO
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione L.
626/94. Impegno di spesa - ing. Mario Scapolo.

Determinazione adottata nell’esercizio di funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto il 30-12-2006
IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA TECNICA
geom.
ZURLO ENRICA

REGISTRAZIONE – ATTESTAZIONI CONTABILI - ESECUTIVITA’
Determinazione

annotata

Registro Generale al N.

sul

543

In conformità agli artt. 151 comma 4, 153 comma 5, 183 comma 9,
191 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si appone il visto
in ordine alla:
 regolarità contabile.
 regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
 registrazione dell’impegno contabile al
n. _______
n. ______
n. _______
n. ______
n. _______
n. ______

Il Responsabile del Procedimento

Questa determinazione è esecutiva da oggi.
Lì __________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
rag. MAVOLO Liliana

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 43 del 23.12.2005 di
approvazione del bilancio di previsione anno 2006 e relazione previsionale e programmatica anno
2006/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.ro 1 del 20.01.2006 di approvazione del
P.E.G. anno 2006;

-

Premesso che :
ai sensi l’art. 4 del Decreto Legislativo 19.09.1994, n. 626 il datore di lavoro valuta tutti i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
ai sensi del predetto articolo il datore di lavoro elabora un documento contenente :
a) una relazione sulla valutazione dei rischi;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione conseguentemente alla
valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;

Considerato che il datore di lavoro nella fattispecie viene individuato nella figura del
Responsabile della 4^ Area tecnica del Comune di Villa del Conte, al quale spetta il compito di
individuare il “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” secondo quanto stabilito
dall’art. 8 del D.Lgs 626/94;

-

Ravvisata la necessità di :
conferire l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ad un esperto nel
settore;
di provvedere alla revisione dell’attuale documento di valutazione dei rischi e redazione con
nuovo documento in funzione dell’attuale sede lavorativa dei dipendenti del Comune di Villa
del Conte;

Visto il curriculum professionale dell’ing. Mario Scapolo di Camposampiero proposto
unitamente all’offerta in data 19.12.2006 prot. n. 0011061;
Vista la proposta economica formulata dall’ing. Mario Scapolo in data 19.12.2006 prot. n.
0011061 e ritenuta la stessa economicamente vantaggiosa per questa Amministrativa Comunale per
l’espletamento delle seguenti prestazioni:
1. Assunzione delle funzioni di Responsabile Servizio Prevenzione Protezione;
2. Revisione del documento di valutazione dei rischi;
3. Redazione del nuovo documento di valutazione del rischio per il nuovo fabbricato sede
comunale con valutazione postazione VDT;
4. Redazione dei piani di emergenza con planimetrie per il nuovo fabbricato sede comunale;
5. Revisione delle planimetrie annesse ai piani di emergenza dei fabbricati esistenti;
6. Effettuazione della riunione annuale di formazione ed informazione al personale dipendente con
formazione VDT;
7. Effettuazione della riunione annuale per la sicurezza prevista tra il medico competente, il
rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro ed R.S.P.P.;
8. Effettuazione di una prova di evacuazione nella sede comunale;
9. Formazione del personale addetto alla lotta antincendio con corso di tipo A (previste n. 4 ore per
attività a basso rischio di incendio);
per un importo di € 3.000,00 + IVA e oneri fiscali;

Preso atto che dell’incarico in oggetto sarà data pubblicità mediante la pubblicazione della
presente determinazione nel sito internet e nell’Albo Pretorio del Comune;
Vista la sentenza n. 7089 del 01.12.2006 - Consiglio di Stato, sezione quinta - in merito
all’affidamento diretto degli incarichi di progettazione;
Vista la L.R. 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 12.04.2006, n. 163;
Visto il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. di incaricare l’ing. Mario Scapolo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
al n. 2839 e con studio professionale in Via Borgo Padova, 23 a Camposampiero per le
prestazioni professionali connesse alla funzioni di Responsabile Servizio Prevenzione
Protezione;
2. di dare pubblicità all’incarico in oggetto mediante la pubblicazione della presente
determinazione nel sito internet e nell’Albo Pretorio del Comune ;
3. impegnare la somma di 3.000,00 + IVA e oneri fiscali (€ 3.672,00) al capitolo 9770 bilancio
anno 2006 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA TECNICA
ZURLO ENRICA

