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Reg. Determinazione n. 46/2016

Strembo, 30 maggio 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento dell’incarico di consulenza nella gestione del sistema
di sicurezza e salute aziendale del Parco Naturale Adamello Brenta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e
relativo impegno di spesa pluriennale.
___________________________________________________________
Il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. prevede al capo III sezione I artt. 17 e
18 gli obblighi del datore di lavoro, delegabili o meno, tra cui la
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi e la nomina del medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo.
Per l’anno 2015 e precedenti l’incarico di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi è stato affidato all’ing. Davide Saia
della ditta Cogesil Srl con sede in via del Commercio n. 30 a Trento,
mentre l’incarico di medico competente è stato affidato al medico
Domenico Gaetano tramite la ditta Cogesil Srl.
Considerato che anche per l’anno in corso e per il 2017 e 2018
risulta necessario affidare l’incarico di consulenza nella gestione del
sistema sicurezza e salute aziendale del Parco Naturale Adamello Brenta
che comprende le nomine del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) e del medico competente (MC), e che la ditta Cogesil
Srl con sede in via del Commercio, n. 30 a Trento, si è resa disponibile
all’assunzione di tali incarichi tramite un compenso annuo di euro
3.500,00 oltre all’I.V.A. nella misura di legge, come da preventivo di
spesa di data 11 maggio 2016, prot. n. 2036/1.20.
Visto l’art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 e ss.mm., che ammette, allorquando il valore del contratto non superi
euro 46.000,00, la possibilità che lo stesso possa essere concluso
mediante trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo.
Visto che è stato accertato che non esistono ipotesi di
incompatibilità, ai sensi del comma 3, art. 39 septies e art. 39 novies
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ssmm.
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Alla luce di quanto sopra, si intende affidare l’incarico di consulenza
nella gestione del sistema sicurezza e salute aziendale del Parco Naturale
Adamello Brenta che comprende la nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) ad un tecnico, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, e la nomina di medico competente (MC),
ad un medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali
previsti dalla normativa vigente, tramite la ditta Cogesil Srl, ritenendo
congruo ed adeguato il costo evidenziato nel preventivo di spesa di data
11 maggio 2016 prot. n. 2036/1.20.
A tal proposito si propone di far fronte alla spesa relativa all’incarico
di consulenza nella gestione del sistema di sicurezza e salute aziendale,
quantificata in euro 12.810,00, comprensiva di I.V.A., in applicazione del
disposto e dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7, come segue:
- euro 4.270,00, con un impegno sulla prenotazione di spesa
effettuata al capitolo 1070 del bilancio di previsione gestionale anno
2016 (codice voce U.1.03.02.11.999) e autorizzata con la
determinazione del Direttore n. 170 di data 30 dicembre 2015,
quale affidamento alla Società Cogesil Srl dell’incarico di consulenza
nella gestione del sistema di sicurezza e salute aziendale dell’anno
2016;
- euro 4.270,00, con un impegno di spesa di pari importo al capitolo
corrispondente al 1070 del bilancio di previsione gestionale anno
2017 (codice voce U.1.03.02.11.999), quale affidamento alla
Società Cogesil Srl dell’incarico di consulenza nella gestione del
sistema di sicurezza e salute aziendale dell’anno 2017;
- euro 4.270,00, con un impegno di spesa di pari importo al capitolo
corrispondente al 1070 del bilancio di previsione gestionale anno
2018 (codice voce U.1.03.02.11.999), quale affidamento alla
Società Cogesil Srl dell’incarico di consulenza nella gestione del
sistema di sicurezza e salute aziendale dell’anno 2018.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del
Comitato di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17
dicembre 2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del
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−

−
−
−
−
−
−

−
−

Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e
relativo bilancio finanziario gestionale”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 2,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per gli anni 2016, 2017 e 2018;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 3,
che approva il Programma triennale delle attività anni 2016, 2017 e
2018 del Direttore dell’Ente;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di affidare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, l’incarico di
consulenza nella gestione del sistema sicurezza e salute aziendale del
Parco Naturale Adamello Brenta che comprende le nomine del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del
medico competente (MC), alla ditta Cogesil Srl con sede in via del
Commercio n. 30 a Trento, per un importo annuo di euro 4.270,00,
I.V.A. compresa, e complessivo di euro 12.810,00 per gli anni 2016,
2017 e 2018;
2. di dare atto che, con l’incarico in oggetto, la professionista effettuerà
le seguenti attività:
assunzione dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione
e protezione ad un tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;
attività di assistenza tecnica;
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nomina di un medico competente in possesso dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs.
81/08;
3. di dare atto che l’incarico sarà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza commerciale, ai sensi dell’articolo 15, terzo comma
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
4. di far fronte alla spesa relativa all’incarico di consulenza nella gestione
del sistema di sicurezza e salute aziendale, quantificata in euro
12.810,00, in applicazione del disposto e dei principi di cui all’articolo
56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come segue:
euro 4.270,00, con un impegno sulla prenotazione di spesa
effettuata al capitolo 1070 del bilancio di previsione gestionale
anno 2016 (codice voce U.1.03.02.11.999) e autorizzata con la
determinazione del Direttore n. 170 di data 30 dicembre 2015,
quale affidamento alla Società Cogesil Srl dell’incarico di
consulenza nella gestione del sistema di sicurezza e salute
aziendale dell’anno 2016;
euro 4.270,00, con un impegno di spesa di pari importo al
capitolo corrispondente al 1070 del bilancio di previsione
gestionale anno 2017 (codice voce U.1.03.02.11.999), quale
affidamento alla Società Cogesil Srl dell’incarico di consulenza
nella gestione del sistema di sicurezza e salute aziendale
dell’anno 2017;
euro 4.270,00, con un impegno di spesa di pari importo al
capitolo corrispondente al 1070 del bilancio di previsione
gestionale anno 2018 (codice voce U.1.03.02.11.999), quale
affidamento alla Società Cogesil Srl dell’incarico di consulenza
nella gestione del sistema di sicurezza e salute aziendale
dell’anno 2018;
5. di dare atto che l’importo di cui al punto 1. sarà liquidato in un’unica
soluzione entro il mese di giugno di ogni anno ed entro 30 giorni
dall’emissione del relativo documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/CerF/ad
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