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Registro Settore N° 194 del 24/09/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

538

24/09/2012

OGGETTO:
D. LGS. N. 81/2008 – D. LGS. N. 106/2009 – ADOZIONE DEL
DOCUMENTO INTEGRATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
NELL’AMBITO DI LAVORO DEI CANTIERI VERDI 2012 IN
LOCALITA’ “TACCHIGEDDU”

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei Responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 05 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di
previsione 2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica
2012/2014, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e
interventi;
ATTESO che l’art. 33 e seguenti del D. Lgs. 81/2008 prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di
conferire l’incarico ad un professionista abilitato di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione - RSPP;
CONSIDERATO che Società SIPAL s.r.l. con sede in Cagliari, in via S. Benedetto n. 60 si è
proposta per il conferimento dell’incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione –
RSPP da parte del Comune di Ussassai;
ATTESO che la SIPAL conformemente al disposto dell’art. 33 del citato D. Lgs. offre le seguenti
prestazioni obbligatorie:
Assunzione dell’incarico di RSPP – Strutturazione del servizio e valutazione dei rischi ;
Esercizio della funzione di RSPP per la durata di anni tre;
Affiancamento al datore di lavoro nella strutturazione del servizio di P. e P.;
Informazione e sensibilizzazione dei lavoratori sulle problematiche inerenti al sicurezza
sui luoghi di lavoro;
Affiancamento tecnico al D. L. per la redazione del Documento di valutazione dei rischi
da interferenze ( DVRI ) art. 26 – c. 3 del decreto;
Affiancamento tecnico al D. L. con il medico del lavoro competente ed il rappresentante
sicurezza per aggiornamento Documento sicurezza comprendente:
o Identificazione delle mansioni esposte a rischio;
o Identificazione dei rischi;
o Valutazione dei rischi;
o Identificazione delle misure di prevenzione;
o Modalità organizzative e procedurali per l’attuazione delle misure di P. e P. ;
o specifiche sulla dotazione del DPI;

o attività di monitoraggio sui fattori di rischio individuati dalla valutazione
attraverso opportuni strumenti;
o predisposizione di un piano per la formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei
lavoratori;
o indizione, coordinamento, gestione e verbalizzazione delle riunioni periodiche
del servizio di Prevenzione e Protezione;
VISTO il preventivo offerta inviato dalla Società SIPAL s.r.l. che si è dichiarata disponibile ad
eseguire la consulenza e la formazione per il triennio 2010/2012 per il prezzo complessivo di €
9.900,00, IVA compresa;
VISTA la propria determinazione n. 57 del 23 marzo 2010 di affidamento triennale del
dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP e di assunzione del
relativo impegno di spesa;
ATTESO che la SIPAL, Società incaricata dall’Ente, ha predisposto in esecuzione del mandato
conferitogli il Documento di Valutazione del rischio redatto sulla base della Valutazione dei Rischi
operata dal Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, il
Piano di Gestione dell’Emergenza redatto ai sensi e per gli effetti del D.M. 10/03/1998, art. 5, All.
VIII ed il Manuale Operativo da consegnare ai lavoratori designati ex art. 18, comma 1, lettera b)
del D. Lgs. 81/2008;
VISTA la documentazione di cui sopra;
ATTESO che il Datore di Lavoro deve provvedere all’adozione con proprio atto del DVR e dei
relativi documenti allegati;
VISTA la propria determinazione n. 182 del 13 settembre 2012 di adozione del Documento di
Valutazione dei rischi nell’ambito di lavoro dell’Ente Municipale;
VISTA la nota prot. 6984 – Pos. 6.7.2. del 24 luglio 2012 con la quale l’Ente Foreste della
Sardegna, Servizio Territoriale di Lanusei richiedeva la trasmissione di documentazione inerente il
cantiere verde di “Tacchigeddu”, di competenza del datore di lavoro;
DATO ATTO che la documentazione richiesta interessa la sicurezza nei luoghi di lavoro dei
cantieri verdi ai sensi dei D. Lgs. n. 81/2008 – 88/2009 e 106/2009 e che, pertanto, si rende
necessario provvedere con la massima sollecitudine;
ATTESO che tra l’altra documentazione richiesta si è reso necessario procedere ad un’integrazione
del documento di valutazione dei rischi nell’ambiente lavoro per i cantieri denominati “cantieri
verdi 2012”;
ATTESO che il compito della stesura del documento integrativo è di specifica competenza
dell’RSPP nominato a suo tempo dal Comune da retribuire separatamente dagli onorari fissi già
stabiliti;
VISTO il Documento integrativo sulla valutazione dei rischi nell’ambito di lavoro del cantiere
verde di “Tacchigeddu”, costituito da n. 86 pagine;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione ed all’adozione del suddetto documento da
inoltrare per competenza all’Ente Foreste della Sardegna di Lanusei;
RITENUTO di provvedere in merito:
VISTO il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI ADOTTARE, come adotta, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 - del D. Lgs. 88/2009 e D. Lgs.
106/2009, l’integrazione del Documento di Valutazione del rischio redatto sulla base della
Valutazione dei Rischi operata dal Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.
Lgs. n. 81/2008;

DI PROVVEDERE alla trasmissione del sopraccitato documento all’Ente Foreste della Sardegna;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 24/09/2012
Ussassai, 24/09/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

