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UNIONE TRESINARO SECCHIA 
  

I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI  

 
 
DETERMINAZIONE N.  6 DEL 03/04/2012 
 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DEL MEDICO COMPET ENTE AI 
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L’ANNO 2012. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE 
 

 
RICHIAMATE : 
 

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione del 23 marzo 2012, n. 6, esecutiva ai 
sensi di Legge, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, del Bilancio Pluriennale 2012-2014 e della Relazione 
Previsionale e Programmatica 2012-2014";  

• la Deliberazione di Giunta dell'Unione del 28 marzo 2012, n. 11, esecutiva ai sensi 
di Legge, titolata "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 
finanziario 2012 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267"; 

RICHIAMATO  il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008, nuovo testo unico in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.d) del d.lgs. 81/2008, "datore di 
lavoro" è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' 
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero 
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia 
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle 
singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici 
nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa"; 

 
DATO ATTO  che “Datori di Lavoro” del personale dipendente di questa Unione, sono i 
Dirigenti di Settore, ciascuno per gli uffici di cui sono a capo; 

 
VISTI  gli art. 17 e 18 del citato D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, ove vengono evidenziati gli 
adempimenti a carico del "datore di lavoro" tra cui quello di nominare il "Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione" e il "Medico competente"; 
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VISTO  che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in 
possesso delle capacità e requisiti professionali di cui all'art. 32 del d.lgs. 81/2008; 

 
VISTO  che il "medico competente" deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 
del D.Lgs. n° 81/2008; 

 
ESAMINATO il Regolamento Generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del 
Comune di Scandiano, applicabile ai sensi dell’art. 46 dello Statuto, ed in particolare l’art. 
17 bis relativo alla disciplina sugli incarichi di lavoro autonomo e di consulenza; 
 
CONSIDERATO che all’interno di questo Ente non sussistono figure professionali ed una 
struttura organizzativa idonea allo svolgimento di dette prestazioni professionali; 
 
RITENUTO opportuno nell’affidare l’incarico, valutare i seguenti elementi: 
a) conoscenza del contesto locale; 
b) la proporzione tra numero di attività espletate o in essere con le esigenze di un ente di 
dimensioni medio piccole; 
c) i precedenti incarichi svolti con l’ente; 
 
VISTO  che l’ing. Ferrini ha dato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di R.S.P.P. ai 
sensi del D.Lgs. n° 81/2008, al prezzo di euro 2.500,00 lorde come da preventivo allegato 
(Allegato “A”); 

 
VISTO  che il dott. Desiderio ha dato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di 
"medico competente" ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, al prezzo di circa euro 3.500,00; 
 
VISTO  che l'importo per il servizio da svolgere è tale da non richiedere procedure ad 
evidenza pubblica; 
 
DATO ATTO che la spesa prevista rientra nei limiti annuali di spesa del bilancio di 
previsione 2012 per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 
consulenza; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI NOMINARE l’ing. Fabio Ferrini – C.F.: FRRFBA69C08F257T - P.IVA 
02507130363 - "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" per le 
prestazioni previste dal D.Lgs. n° 81/2008, per l’anno 2012 al prezzo di euro 
2.500,00 contributi previdenziali ed Iva incluse come da preventivo allegato 
(Allegato “A”); 

 
2. DI NOMINARE il dott. Daniele Desiderio "medico competente" per le prestazioni 

relative alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, per l’anno 2012 
al prezzo di euro 3.500,00 lorde; 

 
3. DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di euro 6.000,00 per l'anno 2012 

capitolo/articolo n.1330/07, al Tit.1, funz.01, serv 08, interv.03 Bilancio 2012 
denominato “Prestazioni di servizio”per la nomina del R.S.P.P. e del "medico 
competente" per l'anno 2012 come segue; 
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� al Dott. Daniele Desiderio la somma complessiva di € 3.500,00 al cap. 1330/07 
denominato "Prestazioni di servizio – Sicurezza sui luoghi di lavoro" tit. 1 funz. 01 
serv. 08 interv. 03 che presenta la necessaria disponibilità ( IMP. N. 179/2012 sub. 
1); 

� all’Ing. Fabio Ferrini la somma complessiva di € 2.500,00 al cap. 1330/07 
denominato "Prestazioni di servizio – Sicurezza sui luoghi di lavoro" tit. 1 funz. 01 
serv. 08 interv. 03 che presenta la necessaria disponibilità ( IMP. N. 180/2012 sub. 
1); 

 
4. DI AUTORIZZARE il servizio Ragioneria dell’Unione ad eseguire, senza 

ulteriori formalità, la relativa liquidazione della sopra riportata spesa, mediante atto 
del Responsabile del servizio proponente, dietro presentazione di regolari 
documenti contabili, con accredito delle competenze, come riportato sui documenti 
medesimi ai sensi di quanto previsto dall’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
5. DI PUBBLICARE  la presente determinazione nel sito web dell’Unione Tresinaro 

Secchia, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 54 della L. n. 244 del 
24/12/2007. 

 
DI DARE MANDATO  all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti 
uffici/Dirigenti: 
- Dirigente I, Settore 
- Uff. Personale 
- Uff. Ragioneria 

per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 

DOTT.SSA CATERINA AMORINI 
 

 
 
VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Li _____________________________ 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
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