
DETERMINAZIONE  N. 186  DEL 31/08/2021
_____________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Proroga  tecnico-funzionale  fino  al  31/12/2021  dell’affidamento
dell’incarico  di  consulenza  di  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione  Protezione  della  SRR  ATO  7  Ragusa  S.C.p.A.  esterno
(RSPP) all’Ing. Francesco Valenti 

_____________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE
VISTI:

 l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

 il D.Lgs. n. 81/2008;

 la Determinazione n. 24 del 18/07/2019 con cui è stato affidato all’Ing. Francesco
Valenti, con studio a Niscemi (CL), l’incarico professionale di responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno della Srr ATO 7 Ragusa
S.C.p.A., a seguito di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse prot.
n. 0002362 del 30/05/2019 per la formazione di un elenco di professionisti da cui
attingere per il predetto incarico;

 la  Determinazione  n.  62  del  10/09/2020  con  la  quale  è  stato  esteso,  come
previsto  nell’avviso,  l’incarico  di  RSPP  al  superiore  professionista  fino  al
31/08/2021, esercitando l’opzione di proroga ivi prevista;

CONSIDERATO:

 che in data 31/08/2021 è in scadenza l’incarico di RSPP.;

RILEVATO:

 che  il  servizio  affidato  è  stato  regolarmente  svolto  dall’operatore  economico
incaricato;

 che l’attuale affidamento, di importo mensile pari ad € 380,90, in virtù dell’offerta
presentata in sede di procedura negoziata, è, dal punto di vista dell’economicità,
particolarmente conveniente per la Società; 

 che il servizio comprende attualmente anche l’accesso al portale web di gestione
della rilevazione delle presenze del personale;

 che l’operatore economico incaricato, in questo particolare periodo di emergenza
per effetto della pandemia da Covid-19, sta fornendo un supporto importante,
che si  ritiene di  non dover interrompere,  nella gestione delle attività legate al
“lavoro  agile”,  cui  la  Società  ha  deliberato  di  ricorrere,  ed  alle  altre  attività
connesse alla gestione del lavoro a seguito delle disposizioni governative per il
contrasto alla suddetta pandemia;

 che l’affidamento da un professionista ad un altro, effettuato in corso dell’anno,
può  delle criticità nella gestione del servizio di prevenzione e protezione di cui al
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D.  lgs.  81/2008,  anche  in  considerazione  in  questo  particolare  periodo  di
emergenza per effetto della pandemia da Covid-19;

RAVVISATA:

 pertanto,  la  necessità  di  garantire  la  continuità  dell’affidamento  all’attuale
professionista dell’incarico di RSPP, almeno fino al termine dell’anno solare, al
31/12/2021;

 altresì,  la  necessità  di  attivare  nel  contempo  la  procedura  di  avviso  per
l’acquisizione  delle  eventuali  manifestazioni  di  interesse  da  cui  attingere  per
l’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  del  servizio  di  che
trattasi per gli anni successivi;

RITENUTO:
 quindi, di disporre una proroga tecnico-funzionale fino al 31.12.2021, dell’incarico

di  RSPP,  all’Ing.  Francesco  Valenti  nelle  more  dell’eventuale  successivo
affidamento ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016  a seguito di successivo
avviso  di  manifestazione  di  interesse,  essendo  funzionale  alle  sopra  citate
esigenze della Società;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa,

1) di disporre una proroga tecnico-funzionale fino al 31.12.2021, agli stessi patti e
condizioni del precedente affidamento, dell’incarico di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP) della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. all’Ing.
Francesco Valenti con studio a Niscemi (CL);

2) di impegnare la spesa stimata per l’estensione dell’incarico di € 833,33 oltre IVA
e cassa di previdenza nell’ambito delle “spese generali” di funzionamento della
Società per l’anno 2021, imputandola alla congruente voce di costo “A18”;

3) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il RUP è il Dirigente Dott. Fabio Ferreri;

4) di  trasmettere il  presente atto all’Ing. Francesco Valenti  al  quale si  chiede di
ritrasmettere il presente atto sottoscritto per accettazione;

5) di trasmettere il presente atto al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to (Dott. Luca Bonuomo)

Il Dirigente
F.to (Dott. Fabio Ferreri)

         Per accettazione

_________________________
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