
DETERMINAZIONE  N. 193 DEL 10/09/2021
_____________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Errata corrige determinazione n.  186 del 31/08/2021 -  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 era in scadenza l’incarico di RSPP.;
 che  con  Determinazione  n.  186  del  31/08/2021  è  stata  disposta  la  proroga

dell’affidamento in oggetto fino al  31/12/2021, tuttavia riportando in premessa
alcuni riferimenti non attinenti all’incarico in oggetto;

RILEVATO:

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

 che l’attuale affidamento è, dal punto di vista dell’economicità, particolarmente
conveniente per la Società; 

 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
D.  lgs.  81/2008,  anche  in  considerazione  in  questo  particolare  periodo  di
emergenza per effetto della pandemia da Covid-19;

 che  è  necessario  correggere  la  precedente  determinazione  n.  186  del
31/08/2021 in riferimento alla parte di premessa, nella parte del “RILEVATO” con
riferimento ai relativi punti  (   ) 2, 3 e 4;
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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 modificare, nella parte in premessa del “RILEVATO” con riferimento ai relativi
punti 2, 3 e 4, la determinazione n. 186 del 31/08/2021;

2) di disporre pertanto la sostituzione della determinazione n. 186 del 31/08/2021
con  il  presente  atto,  ai  fini  della  correzione  della  premessa  della  suddetta
determinazione, confermando per il resto il contenuto della stessa;

3) pertanto  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);

4) 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”;

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

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

7) 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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