IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 66 del 20 novembre 2018
Oggetto: Dott.ssa BARBARA MAGALINI: affidamento di incarico di Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione nel luogo di lavoro ed espletamento dei
relativi compiti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e SS.MM.II.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3
agosto n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e
ss. mm. e ii., (che ha abrogato e sostituito il precedente Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro);
VISTI in particolare:
-

l’art. 31 del D. Lvo 81/2008 che ha sancito l’obbligo, per il datore di lavoro, di
organizzare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro
con il fine di individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro;

-

l’art. 32 del D. Lvo 81/2008, che individua capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e di protezione richiedendo,
nello specifico, per lo svolgimento delle funzioni di addetto e responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, il possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché il possesso di un
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 31, comma 4 del Decreto L. vo 81/2008, il ricorso a
persone esterne è obbligatorio in assenza di dipendenti che all’interno dell’azienda
siano in possesso dei requisiti richiesti;
RITENUTO necessario conferire a professionista esterno l’incarico di assunzione del
ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, stante la mancanza
nell'organico dell'ente, di personale munito dei richiesti requisiti e formazione;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183
e 184 e 192;
VISTI i commi 6 e 6-bis dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, nella versione vigente, come da
ultimo modificati dalla legge di stabilità 2013 (l. 228/2012);
VISTO il vigente “Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni” del Consiglio di
Bacino Veronese, approvato con deliberazione di CdA n. 22 del 23 aprile 2009;
VISTO il Bilancio 2018 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 2 del 29 maggio 2018, esecutiva;
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VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio finanziario 2018, approvato con
deliberazione del Comitato istituzionale n. 23 del 21 giugno 2018, esecutiva;
CONSIDERATO che questo Ente ha contattato la dott.ssa Barbara Magalini - C.F.
MGL BBR 74 B 60 L781G e P.I. 03247730231 con studio in Corso Vittorio Emanuele
41, a Villafranca di Verona – la quale si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel Consiglio di Bacino
Veronese e l’espletamento dei relativi compiti ai sensi del Decreto legislativo n.
81/2008, per un importo pari ad € 1.050,00 IVA e contributo previdenziale esclusi, per
un totale di € 1.332,24 (CP 4% e IVA 22%);
DATO ATTO che la dott.ssa Barbara Magalini è in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali che la legge richiede per lo svolgimento delle funzioni di
responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, così come si evince dal
Curriculum Vitae agli atti al presente provvedimento;
VISTO infine l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento
dell’IVA a carico del fornitore;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla dott.ssa Barbara Magalini, C.F. MGL BBR 74 B 60 L781G e P.I.
03247730231 - con studio in Corso Vittorio Emanuele 41, a Villafranca di Verona l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel luogo di
lavoro del Consiglio di Bacino Veronese e l’espletamento dei relativi compiti ai
sensi del Decreto legislativo n. 81/2008, per il periodo novembre 2018 – novembre
2019.
2. DI CORRISPONDERE alla dott.ssa Barbara Magalini, per lo svolgimento
dell’incarico in oggetto, il compenso totale di € 1.332,24 (CPA e IVA incluse);
3. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza consistente
nello scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
4. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di MAGALINI
BARBARA, la spesa complessiva di € 1.332,24, con imputazione al bilancio
dell’ente, come di seguito indicato:
Importo

Esercizio

Missione Programma

Macroaggregato Peg
Titolo

Capitolo

Impegno

€ 222,04

2018

01.02

1

190

44. 18

€ 1.110,20

2019

01.02

1

190

44. 19

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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