
Comune di Barano d’Ischia
Stazione di cura, soggiorno e turismo

(Provincia di Napoli)
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI

081906728 – lavori pubblici@comunebarano.it

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP

n. __21 _____ del 10/06/2013 (R.G. _140_)

OGGETTO: Affidamento incarico per le funzioni di RSPP e medico
competente, conformemente alla normativa sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/2008 .

L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di giugno, nel proprio
Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP

PREMESSO:

1. che il Comune di Barano D'Ischia, con Determina Dirigenziale n.

14/190 del 31/03/2009, affidava alla Società Agenzia Nazionale per
la Sicurezza Srl l'incarico di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione nonché l'attività di consulenza ed

assistenza in materia di Sicurezza ed Igiene sui luoghi di Lavoro
compreso il servizio di Sorveglianza Sanitaria;

2. che in data 10/04/2013 la Società Agenzia Nazionale per la
sicurezza Srl ha comunicato il recesso dal contratto di

consulenza ed assistenza in materia di Sicurezza ed Igiene sui
luoghi di Lavoro compreso il servizio di Sorveglianza Sanitaria a

far data dal 10/06/2013;

3. che si è reso pertanto necessario individuare un nuovo soggetto al
quale conferire l'incarico predetto ed è stato individuata la
Società Ares Servizi SRL, con Sede in Napoli alla Via Foria n.25 –

80137, C.F. e P.Iva 05813401212, giusta determina n.21(RG140) del

10/giugno 2013;

CONSIDERATO:

- che è necessario affidare l’incarico di cui sopra e coprire, nella
struttura comunale addetta alla sicurezza, le figure di RSPP e
medico competente;

- poter affidare direttamente l’incarico, senza procedure
pubbliche, vista l’esiguità della cifra definita in € 5000
oltre IVA come per legge, non aumentata rispetto agli anni
precedenti;

RITENUTO:

- di poter stipulare un Contratto di consulenza e servizi in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro dal 10 giugno 2013 al 9 giugno
2014 con la Società Ares Servizi SRL, con Sede in Napoli alla Via
Foria n.25 – 80137, C.F. e P.Iva 05813401212;



- di poter nominare quale RSPP Ing. Moreno Cervera, nato a Ischia il
20/12/1970 della Società Ares Servizi SRL;

- di poter nominare quale Medico Competente il Dr. Carmine Sapio
iscritto all'Albo professionale nell'ambito delle sue specifiche
attribuzioni e competenze, in possesso degli specifici requisiti
all'uopo richiesti dalla Legge assumere l'incarico di medico
competente come da successivo c.3, secondo quanto previsto per
Legge, della Società Ares Servizi SRL;

VISTO:

-Visto il D.Lgs 267 del 18.08.2000 – Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

-Visto lo Statuto comunale;

-Visto il Regolamento di contabilità;

-Visto il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei
servizi;

- Visto il D.Lgs. 81/2008

VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di conferimento allo
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale –
Settore VIII – LL.PP ;

DETERMINA

1 Di affidare alla Società Ares Servizi SRL, con Sede in Napoli alla
Via Foria n.25 – 80137, C.F. e P.Iva 05813401212 l’incarico di
consulenza e servizi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
dal 10 giugno 2013 al 9 giugno 2014; tale società fornirà i servizi
di RSPP e Medico Competente che sono assunti – fin da oggi – dall’
Ing. Moreno Cervera e dal dott. Carmine Sapio.

2 Di stabilire che l’affidamento, per il periodo indicato, sarà
compensato con la somma complessiva di € 5.000 oltre IVA come per
legge;

3 Di stabilire che in data odierna si procederà alla stipula del
Contratto relativo;

4 di impegnare la spesa relativa sul bilancio come meglio specificato
in seguito dal Responsabile del Servizio Finanziario.

La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della
Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è
conservata nell’ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per
gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna
conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL Responsabile dell’UTC – LL.PP.
(Ing. Giuseppe DI MEGLIO)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)



Appone
Il visto di regolarità contabile e

Attesta
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato al n.____ sull’intervento ________
capitolo_______.
Nella residenza comunale, lì ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Ottavio Di Meglio)

Il Segretario Comunale

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal________ al ______________
Data

Il Segretario Comunale
______________________


