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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 72 del 12/07/2013 
 
 
Oggetto: Incarico di consulenza e responsabilità di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di 
lavoro - C.I.G. ZE50AC0F83 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 29/07/2013 al 13/08/2013 al n. 342 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.BENOCCI CARLA 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 03/06/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici alla 
Dott.ssa Carla Benocci; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 
2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale si deve avvalere di un professionista esterno per l’incarico di consulenza, 
responsabilità del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);   
VISTO che fino al 31/12/2012 questo servizio è stato svolto con notevole professionalità dallo Studio “Ing. Mauro Agostini” 
con sede in Via delle Tamerici, 32 – 58010 Fonteblanda GR con P.iva 00989220539;  
VISTO che si stà provvedendo ad effettuare le procedure di scelta del nuovo R.S.P.P., e quindi si rende necessario ulteriore 
tempo per effettuare una nuova gara d’appalto;   
VISTA la disponibilità del sig. Mauro Agostini a continuare l’incarico di consulenza, responsabilità del servizio di 
prevenzione e protezione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) per il medesimo importo degli anni 
precedenti, provvedendo di volta in volta alla formazione e informazione dei lavoratori;  
CONSIDERATO altresì che tale affidamento non rientra nei casi previsti dalla delibera n. 301/2009/REG della Corte dei 
Conti e quindi non vi è l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’Art. 1 comma 173 Legge 22 Dicembre 2005 n. 266, ma è 
sufficiente la sola comunicazione all’anagrafe delle prestazioni (Dipartimento Funzione pubblica) ai sensi dell’Art. 53 del 
D.Lgs 165/2001; 
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
23/04/2007 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

Di confermare l’affidamento dell’incarico di consulenza, responsabilità del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza 
e della salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);  allo Studio “Ing. Mauro Agostini” con sede in Via delle Tamerici, 32 – 
58010 Fonteblanda GR con P.iva 00989220539 fino al 31/12/2013 e comunque fino all’espletamento delle procedure di gara 
per la nomina di un R.S.P.P. unico;   

Di impegnare a favore dello Studio “Ing. Mauro Agostini” per il servizio richiesto la somma di € 4.500,00 
sul cap. 4350 del bilancio di previsione anno 2013 in corso di predisposizione; 

Di comunicare il presente incarico all’Anagrafe delle prestazioni (Dipartimento Funzione Pubblica) ai 
sensi dell’Art. 53 del D.Lgs 165/2001. 

 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.BENOCCI CARLA 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


