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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 658 Del 28/06/2018     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2018 DELL'INCARICO DI RSPP PER 
L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E PER I COMUNI AD ESSA ADERENTI, AI SENSI DEL D.LGS. 
81/2008 E INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.   
CIG: Z441A70574  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 

PREMESSO che con propria determina n. 653 del 05/07/2016 è stato affidato l’incarico 
di RSPP per l’Unione Terre di Castelli e per i comuni ad essa aderenti, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, con scadenza al 30/06/2018; 

CONSIDERATO che in attesa dell’attivazione della nuova convenzione CONSIP prevista 
entro la fine dell’anno, risulta necessario e conveniente prorogare l’incarico fino al 
31/12/2018 all’attuale RSPP al fine di  garantire la continuità del servizio prestato finora, 
senza ricorrere ad ulteriori procedure di selezione di tecnici esterni; 

RITENUTO che l’attuale RSPP ing. Davide Castellari abbia finora svolto compiutamente 
e correttamente l’incarico affidato, dimostrando capacità e competenza in materia ma 
anche piena disponibilità a dare un supporto ai vari datori di lavoro dell’Unione Terre di 
Castelli e dei comuni ad essa aderenti; 

VALUTATA inoltre la necessità di dotarsi quanto prima di un proprio RSPP interno 
all’Unione Terre di Castelli creando un SPP dedicato alle attività di prevenzione e 
protezione da espletare nei vari luoghi di lavoro (attualmente circa 60) con lo scopo di 
adottare un SGSL cioè un sistema di gestione della sicurezza per i lavoratori (attualmente 
circa 570) curandone anche la formazione con i relativi aggiornamenti in base ai 
documenti di valutazione dei rischi (DVR) per le mansioni attribuite a ciascuno, come 
previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 oltre che dall’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 così come 
modificato dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013. 

CONSIDERATO che, in questa ottica, risulta coerente la proroga in questione allo scopo 
di individuare il nuovo RSPP interno entro il 31/12/2018 affiancandolo dalla ditta 
aggiudicataria della nuova convenzione CONSIP per quanto riguarda le attività di 
formazione, i servizi di valutazione specifica come vibrazione, acustica, movimentazione 
dei carichi, attrezzature, ecc. oltre che per l’impostazione del nuovo SGSL sistema di 
gestione della sicurezza per i lavoratori; 

VISTA la disponibilità dimostrata dall’attuale RSPP ing. Davide Castellari alla proroga in 
questione fino al 31/12/2018, a fronte di un corrispettivo di €. 5.247,50 (oneri previdenziali e 
fiscali inclusi); 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 472/2018; 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 658 del 28/06/2018 

 

CONSIDERATO che, stante l’importo del servizio in questione nonchè l’urgenza e 
l’obbligatorietà di svolgerlo ai sensi del D.L. 81/2008, sussistono i presupposti per procedere 
mediante affidamento diretto ai sensi del vigente regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 DI PROROGARE fino al 31/12/2018 l'incarico di RSPP ai sensi del D.L. 81/2008 all’ing. Davide 

Castellari con studio a San Lazzaro di Savena (BO) in Via del Borgo n° 3, C.F. CST DVD 83B07 

A944W, P.I. 02820641203, per l'importo presunto di €. 5.247,50 (oneri previdenziali e fiscali 
inclusi), al fine di valutare la nuova convenzione CONSIP la cui attivazione è prevista 
entro la fine dell’anno nonché di approfondire e definire le modalità per dotarsi quanto 
prima di un proprio RSPP interno all’Unione Terre di Castelli creando un SPP dedicato 
alle attività di prevenzione e protezione da espletare nei vari luoghi di lavoro con lo 
scopo di adottare un SGSL cioè un sistema di gestione della sicurezza per i lavoratori 
curandone anche la formazione con i relativi aggiornamenti in base ai documenti di 
valutazione dei rischi (DVR) per le mansioni attribuite a ciascuno, come previsto 
dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 oltre che dall’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 così come 
modificato dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013. 

 

 DI PROVVEDERE all’integrazione dell’impegno di spesa n. 472/2018 a favore dell’ing. 
Davide Castellari, con sede a San Lazzaro di Savena (BO) in Via del Borgo n° 3, c.f. 
CSTDVD83B07A944W, p.i. IT  02820641203. 
 

 DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 5,247.50 sui capitoli di seguito elencati:   
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  236  65  2018  SPESA PER 

INCARICHI R.S.P.P. 

 01.10  1.03.02.18.001  S  5,247.50  2396 – 

 CASTELLARI DAVIDE VIA 

BORGO N. 3 , SAN 

LAZZARO DI SAVENA 

(BO),  

c.f. CSTDVD83B07A944W 

p.i. IT  02820641203 

RIF.  

I.S. N. 

472 

/2018 

 

  
 

 DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2018. 
 

 DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’ing. Davide Castellari si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii, e che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente 
codice di identificazione: CIG Z441A70574; 
 

 DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   

 
 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente Alessandro Davalli 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 658 del 28/06/2018 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

658 28/06/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 28/06/2018 

 
 

OGGETTO: PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2018 DELL'INCARICO DI RSPP PER 

L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E PER I COMUNI AD ESSA ADERENTI, AI SENSI DEL D.LGS. 

81/2008, ED INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z441A70574  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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