
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 5 Numero 
I 
~ 

COPIA 

-

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

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

MEDICO COMPETENTE. 

Il ' GENNAIO 2019 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 
Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice SindactO- X 

MARRONE Mariassunta Assessore 
)( 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la 

verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 26 7, il Segretario 

Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione 

dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei 

Servizi~ ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



--------

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

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

MEDICO COMPETENTE. 

IL SINDACO 

Visto il D.Lgs 09/04,/2008 n.81, avente ad oggetto: "Attuazione dell'arti della legge 3 agosto 2007, N.123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale ha sostituito il D.Lgs. 626 del 19.09.1994, 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. 11 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 figure 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.81/2008 

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; 

Considerato che, previa indagine informale di mercato, è stato individuato lo studio di ingegneria dell'lng. Carlo 

Castagnoli, con sede a Campobasso in Via Gazzani n.22, che ha offerto la propria disponibilità a svolgere l'incarico 

di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di questo Ente; 

Considerato che l'lng. Carlo Castagnoli è in possesso della formazione richiesta e delle competenze specifiche nel 

settore, poiché ha ricoperto negli anni precedenti il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

presso altri comuni molisani; 

Vista la nota dell'lng. Carlo Castagnoli di Campobasso in data 30 .10.2018, acclarata al protocollo comunale in data 

31.10.2018 nr. 2404 di prot., relativa alla disponibilità ad aggiornare il Documento di valutazione dei Rischi (DVR), inerente 

possibili rischi presenti sul posto di lavoro per i dipendenti, e la disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), con tutte le relative e conseguenti responsabilità in merito, del Comune di 

Marrone del Sannio, per un compenso annuo di€ 1.200,00 (milleduecentoeuro )oltre IVA e cassa; 

Vista, altresì, la nota del Dott. Sergio Scorpio, in data 18.01.2018 acclarata al protocollo comunale in data 

21.01.2019 al nr- 128, relativa alla disponibilità all'incarico di Medico Competente per un compenso annuo di € 

500,00( cinquecento euro) oltre, IVA e cassa; 

Ritenuto di doversi avvalere delle prestazioni dei predetti professionisti, tenuto conto della professionalità ed 

esperienza degli stessi 

Dato atto che corrispettivi richiesti risultano congrui e convenienti per l'Ente; 

VISTO: 



-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 
28.0 3.2018; 

• Il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Dicembre 2018 che differisce il termine per l'approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019/2021 al 28 Febbraio 2019 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del 

bilancio; 
• il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

• il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

• il Decreto Legislativo 81/2008 di riordino della disciplina per la tutela della salute e contro gli infortuni sul 
lavoro: 

PROPONE 

1) Di far constatare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 

anche se non vengono qui materialmente trascritte; 

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

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

Ingeneri 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, funzioni e responsabilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 

N.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

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

studio a Venafro (IS) in via Maiella n-47, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalle disposizioni .. 
legislative citate in premessa, Medico 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; 

4) Di corrispondere all'ing. Carlo Castagnoli, per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente punto 2) la 

somma annua di€ 1.200,00 (milleduecentoeuro )oltre Iva e cassa; 

5) 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, IVA e cassa; 

6) 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. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Marrone del Sannio, 21 Gennaio 2019 

IL RESPONSABILE DI RAGIONJ<.,JUA 
0 

LA.l'l!!'jNA M,arilena 

\ 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Affìministrativa, ai sensi de/l'articolo 49 T. U. 26712000. 

Morrone del Sannio, 21 Gennaio 2019 

IL RESPONSABILE Del!'UFF1C1CfTECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO Michele 

i 
•' 
/\,~~ 

~-i 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASURDO 

ATTESTA TO·'~J RlJ~B't AZIONE 
servizio amministrativo ''·afte· à che la presente deliberazione viene affissa sul sito Il sottoscritto Responsabile del 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

a· 2 2 GENI 2019 · · · aj' -f"' · d Il' ]74 d 1 TU 767/2000 bwrno ............................... a1 sensi. e pc1 b 1 e iett1 e art. _ e . . - . 

li 
Numero Registro Pubblicazioni ........ ~ .... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n . di prot. 

Marrone del Sannio, lì 
.. /~~-'.~-~ 

;·7'(,,\ 4ii'fl.A ,,:!'>"·~ 
('! ·'~ .. . /"">:\ 

IL R[~:~Ò~SABILE'.&ìf SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
' ' ':::'\ ~ 

'0J.to Dott. Michele OTO 
,{ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Add, rn n <l\Fu r1n'llg 
I ...... u~~1···t···,.; ~····f,:~ t 

! .. .1 -,} ·,~~\i~ • ,, -~ 

IL RESPONSÌBILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
.··1" . . 

rt<:Ybott. Michele OTO 
" 

R,.ESPO'N,SAB)L~ DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Bott. ~iqhele OTO 
. A 

i \ I "·~-- .. ......_ __ 


