COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 63 del 24/02/2021
Oggetto: INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DEI RISCHI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2020. C.I.G.
Z19308F1C4

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
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 15/03/2021 al 30/03/2021 al n. 263 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
15/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile de Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07.01.2021, di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Premesso che:
− il D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'arti della legge 3 gennaio 2007 n.123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" prevede, tra l’altro, che il Datore di
Lavoro è tenuto:
a. alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento, in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente;
b. alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
− all'interno di questo Ente non vi sono dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per
l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e pertanto, ai
sensi del comma 4 dell'art.31 del medesimo D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro è obbligato a
ricorrere a persone o servizi esterni;
− con determina del settore amministrativo n. 105 del 21/05/2019 si conferiva l’incarico
all'Ing. SILVESTRI Mario, con Studio in Via G. Amoroso n.8 a Valentano, P.IVA
01440200564, quale Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione e per la redazione
del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 17 lett. B del D.Lgs n. 81/2008;
Tenuto conto che tale servizio è stato svolto dall’Ing. SILVESTRI Mario, con Studio in Via G.
Amoroso n.8 a Valentano, P.IVA 01440200564, anche per l’anno 2020;
Vista la fattura n. 7/PA del 15/02/2021, emessa dall’Ing. SILVESTRI Mario, con Studio in Via
G. Amoroso n.8 a Valentano, P.IVA 01440200564, per un importo complessivo di € 1.979,33,
per il servizio RSPP del Comune di Gradoli per l’anno 2020, comprensivo di aggiornamenti al
DVR e redazione documento specifico COVID-19;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all’impegno di spesa ed alla relativa liquidazione della
fattura sopra indicata;
Acquisito il CIG n. Z19308F1C4 per tale affidamento;
Acquisito il documento relativo alla Regolarità Contributiva, DURC (04/03/2021);
Visto il D.Lgs. 81/08;
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
Dato atto che, essendo il valore complessivo dell’affidamento del servizio inferiore a 40 mila
euro, è possibile procedere direttamente al conferimento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento per forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio

Comunale con atto n. 28 del 29/11/2012;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1.

Di assumere impegno di spesa della somma di euro 1.560,00, oltre INARCASSA ed IVA,
per un totale omnicomprensivo di € 1.979,33, a carico del capitolo 10120211/1 del
bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di formazione, per il pagamento
delle competenze, onorari e contributi all'ing. Silvestri Mario per il pagamento della fattura
indicata in premessa;

2.

di liquidare all’Ing. SILVESTRI Mario, con Studio in Via G. Amoroso n.8 a Valentano,
P.IVA 01440200564, l’importo di € 1.667,33, così calcolato:
Importo imponibile
Inps 4%
Tot. Parziale
Cassa previdenziale 4%
Totale imponibile
IVA 22% di €1.622,40
Totale parcella
Ritenuta di acconto 20%
Netto a pagare

€ 1.500,00
€ 60,00
€ 1.560,00
€ 62,40
€ 1.622,40
€ 356,93
€ 1.979,33
€ 312,00
€ 1.667,33

3.

Di liquidare all’Erario dello Stato l’importo della ritenuta di acconto del 20% della parcella
in oggetto, pari ad € 312,00;

4.

Di imputare la spesa complessiva di € 1.979,33 all’intervento 10120211/1 del bilancio di
previsione pluriennale 2021-2023, in corso di approvazione

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

