
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

C.A.P . 86040 
Tel/fax . 0874/848139 

lwww. morronedelsannio.e~ 

Cod. F.81000790709 
P.IVA 00066280702 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
Setto riai e 

OGGETTO: : SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- D. Lgs. 81/2008 T.U. -

CONFERMA INCARICO DI R.S.P.P. (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE) e MEDICO COMPETENTE. 

Il 19 GENNAIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libera di Giunta Municipale n. 57 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021 ; di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi de ll ' art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Confe rimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: SICUREZZA SUl LUOGHI DI LAVORO- D. Lgs. 81/2008 T.U.- COFERMA INCARICO DI 

R.S.P.P. (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) e MEDICO 

COMPETENTE. 

IL RESPONSABILE ECNICO AMMINISTRATIVO 

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n r. 5/2019 con la quale si deliberava: 

l) Di nominare a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente atto, l' Ing. Carlo 

Castagno/i, con studio tecnico in Campobasso alla Via Gazzani n. 22, iscritto al n. 1227 dell'Ordine degli 
Jngeneri della Provincia di Campobasso, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalle disposizioni 

legislative citate in premessa, le funzioni di " R.S.P.P." (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione}, con tutti i relativi compiti, f unzioni e responsabilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N.81/2008 

e successive modificazioni e integrazioni; 

2) Di nominare a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente atto, il Dott. Sergio Scorpio, con 

studio a Venafro {fS} in via Maiella n.47, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalle disposizion i 

legislative citate in premessa, M edico Competente, con tutti i relativi compiti, funzioni e responsabilità ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. N.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

3) Di corrispondere all'ing. Carlo Castagno/i, per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente punto 2) la 

somma annua di € 1.200,00 (milleduecentoeuro }oltre !va e cassa; 

4) Di corrispondere al Dott. Sergio Scorpio, per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente punto 3} la 

somma annua di € 500,00{cinquecento euro) oltre, /VA e cassa; 

5) Di far constatare che la durata dell'incarico ai sopra indicati professionisti è vincolata alla scadenza del mandato 

elettorale del Sindaco e pertanto fino all'anno 2021, decorrente, comunque, dalla data di sottoscrizione del 

presente atto in segno di accettazione. 

Visto il D.Lgs 09/04/2008 n.81, avente ad oggetto: "Attuazione dell'arti della legge 3 agosto 2007, N.1 23, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro " , il quale ha sostituito il D.Lgs. 626 del19.09.1994, con il 
quale sono state recepite le direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

Visto, in particolare, gli artt. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) e 28 ( Oggetto di valutazione dei 
rischi), dai quali si evince che al datore di lavoro spettano le seguenti attività, non delegabili ad altri : 

a) La valutazione di tutti i rischi ( art.17) e la elaborazione del relativo documento ( art.28); 

b) La designazione del" R.S.P.P." responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi"( art.17) ; 

Considerato che per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
necessita una elevata competenza e professionalità in merito; 

Dato atto che all'interno del Comune non sono presenti f igure professionali aventi i requisiti adatti per assicurare i predetti 
servizi e in particolare per rappresentare la figura di" R.S.P.P." 

Ravvisata la necessità di provvedere con particolare urgenza agli adempimenti previsti dal vigente D.Lgs n.81/2oo8 
e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia per evitare possibili rischi a persone e cose e sia per le 
pesanti sanzioni amministrative e penali previsti dal medesimo D.Lgs ; nonché per l'attuale fase pandemica 
dovuta la COVI-19; 

Considerato che, l'Ing. Carlo Castagnoli, con studio in Campobasso in Via Gazzani n.22, che ha offerto la propria 
disponibilità a proseguire il rapporto in essere, di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
(RSPP) di questo Ente , agli stessi patti e condizioni dell 'anno 2021, e cioè per un compenso annuo di € 1.2oo,oo 
(milleduecentoeuro )oltre IVA e cassa; giusta nota in data 10.12.2021 acclarata al protocollo comunale in data 
13.01.2022 al nr. 92; 

Considerato che, il Dott. Sergio Scorpio, con studio in Venafro, che ha offerto la propria disponibilità a proseguire 
il rapporto in essere, di Medico Competente di questo Ente, agli st essi patti e condizioni dell'anno 2021, e cioè 
per un compenso annuo di € soo,oo( cinquecento euro) oltre, IVA e cassa; giusta nota in data 18.01.2022 acclarata 
al protocollo comunale in pari data al nr. 147; 



Ritenuto di doversi avva le re delle prestazioni de i predetti profession isti, tenuto conto della professionalità ed 

esperienza degli stessi; no nché dal g rad ime nto espresso da ll'attua le Amministrazione Comunale; 

Dato atto che i corrispettivi richiest i r isultano cong rui e convenienti per l'Ente; 

Acquisiti i seguent i codici CIG: 

Cig nr. Z4F34DB6E9 Per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RS PP) 

Cig nr. Z2434DB716 Per Medico Competente 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021!2023 approvato con delibera consiliare nr.7j2021; 

-il Decreto del Ministero dell' interno_del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con il quale si stabilisce che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/ 2024 da parte deg li enti locali è differit o al 31 marzo 2 022, e fino a 
tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolame nto Comunale di Conta bilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordiname nto degli ent i locali ; 

D ET ERMINA 

1) Di far const at a re che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del p rese nte dispositivo, 

anche se non ve ngono qui mat e ria lme nte trascritte; 

2) Di confermare senza soluzione di continuità, e cioè dall'1/01/2o22 al31/12/2022, l'Ing. Carlo 

CASTAGNOLI , con studio tecnico in Campobasso alla Via Gazzani n. 22, iscritto al n . 1227 dell'Ordine 

degli lngeneri de lla Provincia di Campo basso, in possesso dei tito li e de i requisiti richiesti dalle 

disposizioni legis lat ive citate in premessa, le funzioni di " R.S.P.P." (Responsabile de l Servizio di 

Preve nzione e Protezione), con tutti i relativi compiti, funzioni e responsabilità ai sens i e per g li effetti 

del D. Lgs. N.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

3) Di confermare senza soluzione di continuità, e cioè dall'1/o1/2o22 al 31!12/2022 , il Dott. Sergio 

SCORPIO, con stud io a Venafro ( !S) in via Maie ll a n.47, in possesso dei tito li e de i requis iti richiest i 

da ll e dispos izioni legislat ive citat e in pre messa, Medico Compe t e nte, con tut t i i re lativi compit i, 

fun zio ni e responsabilità a i sens i e pe r g li effetti de l D. Lgs. N.81/2oo8 e successive mod if icazioni e 

integrazio ni; 

4) Di corrisponde re a ll'ing . Carlo CASTAGNOLI , per l'asso lvimento dei compiti di cui a l p rece de nte punt o 2) 

la somma annua d i € 1.2oo,oo (milleduecentoeuro )oltre !va e cassa; Cig nr. Z4F34DB6E9 

5) Di corrispondere al Dott. Sergio Scorpio, per l'asso lvime nto dei compit i di cui a l precedente punto 3) la 

somma annua di € soo,oo(cinquecento euro) olt re, !VA e cassa, Cig nr. Z2434DB716 

6) Di dare atto che la sottoscrizione del resent e atto da Rarte dell' Ing . CASTAGNOLI e del 
Dr. SCORPIO _b_9_yalore sinaljggmatico di accettazione e conclusione de l _g>ntratt Q,___ill 
sensi dell'art..J~,_ comma 1 ~,..dcl D.Lgs. n •. .-SQ/ 20 16_; 

7) Di imRutare !9 .~pesa ~Q.mRiesslv_9 di € 2.2o_o,oQ ne l predis.p_on~QQ J?jian_cio gj P_r~cvisig_n~ 
20 22; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente wvvw.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell ' articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

IL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE DEL SER IZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

Morrone del Sannio, 1910112022 
IL RESPONSABILE DEL 

Marilena LAPEN ~ 

* Q\ 
N.ro .. ?.?. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al/ 'Albo Pretorio 
del Coniune e sul sito istituzionale del/ 'Ente ·www.morronedelsannio. eu , per 15 giorni consecutivi 

19 GEN. 2022 O 3 FE B. 2022 dal ................................. al .......................... . 


