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Settore Tecnico E Assetto Del Territorio

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

N. 69 del registro determine

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E SS.MM.II.. CONFERIMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E SERVIZI VARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA 
E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.



 

 

 

 

Oggetto:  
 

 
 

CIG: Z10193FC3C 
DETERMINA 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico : Geom. Brancatelli Domenico 

 

VISTO: 

− il Decreto Legislativo 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” pubblicato nella 
G.U. n. 101 del 30 aprile 2008;  

− il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 pubblicato nel supplemento n. 142/L della 
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 recante “ Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro”; 

ATTESO: 

• che il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
ed in particolare l’art. 31, comma 1, sancisce l’obbligo per il “datore di lavoro” di organizzare 
all’interno dell’azienda il servizio di prevenzione e protezione che deve provvedere. A quanto di 
seguito indicato: 

a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di 
tali misure; 

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; 

f) fornire ai lavoratori le relative informazioni; 

• che fra gli obblighi non delegabili in carico al datore di lavoro in virtù  del Decreto Lgs n. 81/2008 e 
ss.mm.ii., rientra la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 17 
comma 1, lettera b, e 28 del del D. Lgs 81/08;  

 

COMUNE    DI    PETTINEO 

Provincia di Messina 

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Conferimento incarico professionale 

di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e servizi vari 

riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 



CONSIDERATO: 

− che il Comune di Pettineo al momento non ha un Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e servizi vari riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, e che 
pertanto è necessario procedere con la massima urgenza alla designazione di detta figura; 

− che la designazione del RSPP è di competenza del Datore di lavoro il quale può provvedere a 
designare personale interno e anche personale esterno nei casi previsti dall’art. 31 del Testo 
unico sulla sicurezza (Decreto L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

− che fra i dipendenti del Comune non vi sono soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
32 del Testo Unico sulla sicurezza per cui occorre procedere all’affidamento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di che trattasi a soggetto esterno dotato 
di specifica professionalità, nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici 
di cui al D. Lgs. n. 163/2006  e s.m.i., dal regolamento dei contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 5 
ottobre 2010 ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia di appalto di servizi; 

− il carattere fiduciario dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

− che la prestazione richiesta è inerente a specifiche competenze istituzionali attribuite al Comune 
dal vigente ordinamento giuridico e segnatamente dalle disposizioni in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito del quale l’Ente è obbligato a provvedere 
in qualità di datore di lavoro in coerenza con le esigenze di funzionalità del Comune ed in 
adempimento alle disposizioni di legge e, che a tale proposito si è ritenuto opportuno ai fini 
dell’affidamento dell’incarico di acquisire dal Dott. Ing. Giuseppe Rampulla,    con studio in 
Pettineo in Piazza S. Sebastiano  n. 8,  Codic. Fisc.  RMP GPP 85P07 F251C – P. IVA 
02887700835,  un preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico per la durata di mesi 12; 

RITENUTO che nulla-osta a che detto incarico venga conferito all’Ing. Giuseppe Rampulla,    con 
studio in Pettineo in Piazza S. Sebastiano  n. 8,  Codic. Fisc.  RMP GPP 85P07 F251C – P. IVA 
02887700835 ,  iscritto all’ordine degli INGEGNERI di Messina con il n° 3869,   in possesso dei 
requisiti professionali necessari per la  prestazione richiesta, appositamente interpellato, si è dichiarato 
disponibile  ad effettuare le prestazioni di cui in oggetto  per un compenso in cifra tonda di  € 5.000,00 
comprensivo di IVA ed oneri previdenziali,  importo determinato applicando un ribasso del 10,71 %, 
sul preventivo già presentato. 

VISTO lo schema di  disciplinare d’incarico allegato, destinato a regolare i rapporti tra il Comune di 
Pettineo ed il Professionista anzidetto; 

VISTA  la dichiarazione di responsabilità del professionista in merito alla capacità di contrarre con la 
P.A. ed alla regolarità contributiva; 

CONSIDERATO che in relazione all’importo della prestazione è consentito l’affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. nel testo recepito dalla Regione 
Siciliana con legge n. 12/2011;  

RITENUTO, pertanto, di individuare nel Dott. Ing. Giuseppe Rampulla il professionista al quale 
affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e servizi vari 
riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per il comune di Pettineo; 

PRECISATO che l’incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da 
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con 
questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 

DATO ATTO che la spesa  derivante dal presente provvedimento può essere imputata 
all’intervento 01.06.01 del bilancio comunale esercizio 2016 in corso di formazione; 



 
 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207; 
VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge Regionale 12 Luglio 2011 n°12; 
VISTO il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come  integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 
  

D E T E R M I N A 

− Di affidare, per quanto in premessa esposto,  al Dott. Ing. Giuseppe Rampulla,  con studio in 
Pettineo (ME) - Piazza S. Sebastiano  n. 8,  Codic. Fisc.  RMP GPP 85P07 F251C – P. IVA 
02887700835, iscritto all’ordine degli INGEGNERI di Messina con il n° 3869,   l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e servizi vari riguardanti la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per il comune di Pettineo;  per l’importo complessivo di  
€ 5.000,00 (Euro Cinquemila/00), comprensivo di  IVA ed oneri previdenziali; 

− Di imputare la superiore spesa all’intervento   01.06.01 del bilancio comunale esercizio 2016 in 
corso di formazione; 

− Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti tra il comune e il 
professionista incaricato e sarà sottoscritto dalle parti, per il comune  dal Responsabile  del 
Settore Tecnico  e Assetto del Territorio, dopo l’esecutività della presente; 

 

− Di trasmettere copia della presente,  all’Ing. Giuseppe Rampulla,    con studio in Pettineo in 
Piazza S. Sebastiano  n. 8,  all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE. 

 
La  presente determinazione, ai fini della  pubblicità  degli atti e della  trasparenza dell'azione  
amministrativa,  sarà pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente per  quindici  giorni consecutivi. 

 



COMUNE DI PETTINEO 
Provincia di Messina 

 
DISCIPLINARE  

 

CONVENZIONE per il conferimento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione previsto dal D.L.vo  n° 81 del  09 aprile 2008  successive modifiche ed integrazioni .                       

CIG:Z10193FC3C 

L'anno duemilasedici  il giorno ______  del mese di ________ in  Pettineo  e nella Casa 
Comunale sono presenti: 

 

DA UNA PARTE                        
 

II Geom. Domenico Brancatelli  nato a  Santo Stefano di Camastra   il 01/01/1955  nella 
qualità di Funzionario Responsabile  dell’Ufficio Tecnico – Area Tecnica  del Comune di 
Pettineo, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che 
rappresenta, codice fiscale 85000240839  che e in prosieguo sarà indicato con la dizione 
"l'Amministrazione".                                                              

 

DALL'ALTRA PARTE                        

L’ing. Giuseppe Rampulla nato il  07/09/1985 a Mistretta e residente  a Pettineo in  Via G. 
Falcone e P. Borsellino, 83  C.F. RMPGPP85P07F251  C P. I.V.A.  02887700835  iscritto 
all'ordine degli ingegneri della provincia di Messina  al n° 3869 della sezione “A” settore “a” che 
in prosieguo sarà indicato il  “professionista”. 

P R E M E S S O 

 - Che con D.L.vo n° 81 del  09 aprile 2008  successive modifiche ed integrazioni., sono state 
dettate, in attuazione di specifiche direttive comunitarie, le norme riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ; 
-  Che destinatari di tali norme sono anche le Amministrazioni comunali ; 
- Che il  sopra citato  D.L.vo prevede la istituzione della figura del responsabile dei servizi di 
prevenzione e protezione; 
-  Che presso questa Amministrazione tale incarico non può essere ricoperto da personale 
interno a causa dell'eccessivo carico di lavoro che grava sugli stessi nonché il mancato possesso 
del requisito richiesto dalla normativa, donde la necessità del ricorso all'esterno. 
Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue, in unico contesto con la superiore 
normativa : 
 

Art. 1 

Il geom. Brancatelli Domenico  che d'ora in poi sarà indicato semplicemente con la dizione  
"l'Amministrazione",  in esecuzione alla  determinazione  Settore Tecnico e Assetto del territorio n. 
_____ del   ____________   affida all’ing. Rampulla Giuseppe , iscritto all’ordine degli ingegneri 
della Provincia di Messina  al n° 3869, che d’ora in poi sarà indicato  semplicemente"il 
professionista", l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione così come 
definito dall’art. 2 lette f) del  n° 81 del  09 aprile 2008  successive modifiche ed integrazioni. (in 



seguito denominato Decreto ) per la durata di mesi 12 ( dodici ) a decorrere dalla firma del 
presente disciplinare. 

 
Art. 2 

 
L'incarico, subordinato alle condizioni della presente   convenzione, è affidato 

dall’Amministrazione ed accettato dal Professionista. Esso sarà dal medesimo svolto sotto le 
direttive dell’ Amm.ne. 

 
Art. 3  

 
II professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione 

esso resta obbligato alla osservanza delle norme del Decreto ed assume interamente tutte le 
responsabilità derivanti dalle metodologie di lavoro utilizzate e previste dalla legge. 

 
Art. 4 

II responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede  al 
adempimento di tutti i compiti elencati nell'art. 33 del n° 81 del  09 aprile 2008  successive 
modifiche ed integrazioni. ed in particolare alla: 
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;  
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, 
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;  
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 
alla riunione periodica di cui all’articolo 35;  
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.  
  
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto 
Legislativo.  

Art. 5 
 
II professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione una relazione semestrale  sulla 

attività svolta nel periodo e su quella da svolgere in quello successivo. 
 

Art. 6 
 
    II compenso complessivo per l'espletamento dell'incarico di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione è stabilito forfettariamente a complessive €  5.000,00 (cinquemila/00)  
ed oneri riflessi inclusi per anno solare  come pattuito con il professionista. Tale compenso 
comprende  l’espletamento del servizio e riguarda il personale di ruolo, i contrattisti,  personale  
ASU, il personale di cantieri di lavoro regionali in corso o che si svolgeranno nel periodo di 
incarico, nonché altro personale che nell’arco della durata dell’incarico presterà attività lavorativa 
presso questa Amministrazione. 
    La  liquidazione sarà  effettuata a presentazione di fattura o ricevuta. 
    Nell'onorario deve intendersi compreso ogni rimborso di spese sostenute dal professionista. 
    Tale compenso potrà essere  corrisposto  a cadenza trimestrale posticipata. 

Oltre alla compensazione dell'onorario fissato nel presente articolo null'altro spetta al 
professionista a qualsiasi titolo per l'incarico conferito con la presente convenzione. 



Art. 7 
 

 

Nel presente incarico non sono comprese progettazioni degli impianti di qualsiasi natura, 
perché potranno solo richiedersi previa adozione di separato provvedimento. 

 
Art. 8  

 
Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi 

previsti dalla presente convenzione e non definiti in via amministrativa saranno, nel termine di 
trenta giorni da quello in cui fu notificato  il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio 
arbitrale costituito da tre mèmbri. 

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti, entro 30 giorni dalla data di richiesta 
d'arbitrato, il terzo sarà designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio. 
Il collegio arbitrale deciderà secondo le regole di diritto ed il lodo arbitrale non sarà soggetto ad 
appello. 

Le spese e la costituzione del Collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede 
l'intervento e graveranno definitivamente sulla parte soccombente. 

 
Art. 9 

 

Sono a carico dell’amministrazione tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché 
le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 

 
Art. 10 

 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 
II Geom. Brancatelli Domenico , nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta 

presso il Municipio del Comune di Pettineo; 
II Professionista in Pettineo presso la Via G. Falcone e P. Borsellino, 83 per tutta la durata 

dell'incarico. 
 

Art. 11 
 

       Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione, si rinvia a tutte le norme 
vigenti in materia nonché a tutte quelle dettate dal vigente Codice Civile. 
Il professionista accetta tutte le clausole riportate nella presente convenzione. 

 
Art. 12 

 

      La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale 
per l'Amministrazione soltanto dopo l'approvazione degli organi competenti. 
 
Pettineo li  
 
 
Per l'Amministrazione          

Il  Professionista 



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 04/04/2016

F.to  Domenico BRANCATELLI

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare 
copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

a condizione che l'importo dell'affidamento sia inferiore ai prezzi della convezione consip in vigore

F.to Dott. ANTONIO GIUSEPPE NIGRONE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 05/04/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal 
giorno 05/04/2016 al 20/04/2016 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigrone

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  05/04/2016

 Domenico BRANCATELLI

IL CAPO SETTORE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 05/04/2016


