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Determinazione  n° 048 data 05.03.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO DI R.S.P.P. E REVISIONE DEL 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (COD. C.I.G. X6E04A2426)   
 

 
 
 
 

Spesa determinata €. 976,00.= 

Codice 
Capitolo 

 1.01.02.03  
1350 

Bilancio 2014 inv ia di predisposizione – GESTIONE RESIDUI 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
19.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19.03.2014 al 03.04.2014 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 19.03.2014    

    PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

               (Geom. Rosangela Frigè) 
        IL DIRETTORE 

            F.to Arch. Laura Comandulli 

Per copia conforme 
Addì, 19.03.2014 

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

               (Geom. Rosangela Frigè) 
        IL DIRETTORE 

                Arch. Laura Comandulli 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI: 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni 

 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
 

Visti: 
- il Documento di valutazione dei rischi di cui il Parco regionale del Serio si è dotato; 
- la necessità di provvedere alla nomina del RSPP, in quanto la nomina del dott. Gian Carlo Capetti risultava a titolo gratuito, in 

quanto, nel momento in cui era stato redatto il documento, il sig. Capetti rivestiva la carica di consigliere del Parco e, pertanto, non 
poteva percepire alcun emolumento relativo alle sue funzioni di RSPP; 

- Sentito nel merito il dott. G. Carlo Capetti, in particolare la società di servizi di cui è socio, la soc. FORMAin s.r.l., con sede in Via 
Ceresoli, 12/b a Mozzanica (BG), circa la disponibilità ad assumere l’incarico di RSPP del Parco regionale del Serio, a redigere 
tutte le dovute operazioni di aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, a svolgere attività di formazione ed 
informazione del personale, a norma di legge; 

 
Visti altresì: 
. la proposta pervenuta dalla società FORMAin srl pervenuta ad atti di questo Ente in data 12.04.2012, prot. n° 1588/2012/cat. 3/cl. 3.10 con 
la sua migliore offerta per le seguenti prestazioni: 

1) aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani di emergenza ed evacuazione; 
2) attività di formazione ed informazione del personale dipendente ex artt. 36, 37, 73, titoli V e VI, 184 del D.Lgs. 81/2008; corso per 

rischio medio (ore 8, accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 – G.U. n° 8 del 11.01.2012) 
3) Svolgimento delle funzioni di RSPP per un anno dalla data di assegnazione dell’incarico ed attività di consulenza al datore di 

lavoro; 
per un corrispettivo pari ad € 2.2.280,00.=, oltre IVA (aliquota del 21%) pari a complessivi € 2.758,80.=; 
- la copertura finanziaria relativa all’intervento in oggetto; 
- la determinazione del Responsabile di Settore n° 128 del 05.06.2012 di formale impegno di spesa per l’affidamento di detto incarico; 
- la fattura n° 2013-95 emessa dalla società FORMAin in data 13.12.2013, ad atti di questo ente in data 18.12.2013, prot. n° 4852/2013/cat. 

4/cl. 4.05, dell’importo di € 976,00.= per le prestazioni sin qui svolte di aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi; 
- la regolarità contributiva della società FORMAin, ad atti di questo ente in data 18.12.2013, prot. n° 4852/2013/cat. 4/cl. 4.05; 
 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell’acconto richiesto 

 
DETERMINA 

 
1. Di liquidare, per quanto esposto in narrativa, l’importo lordo omnicomprensivo di € 976,00.= relativo alle 

seguenti prestazioni: 
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani di emergenza ed evacuazione; 
- attività di formazione ed informazione del personale dipendente ex artt. 36, 37, 73, titoli V e VI, 184 del D.Lgs. 81/2008; 

corso per rischio medio (ore 8, accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 – G.U. n° 8 del 11.01.2012) 
- svolgimento delle funzioni di RSPP per un anno dalla data di assegnazione dell’incarico ed attività di consulenza al datore di 

lavoro; 

alla soc. FORMAin s.r.l. con sede in Via Ceresoli, 17/b a Mozzanica (BG); 
 

2. Di dare atto che tale l’importo di € 976,00.= complessivi omnicomprensivi, al Codice 1.01.02.03 (Capitolo 
1350) Gestione RESIDUI del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2014; 
 

3. Di dare altresì atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare 
riferimento all’art. 163 del D. Lgs.  267/2000; 
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4. Di dare mandato alla Responsabile dle Settore Finanziario di emissione di regolare mandato di pagamento, 
avendo verificato, sin qui la regolarità del servizio affidato e la regolarità della società incaricata. 
 

 
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL 

        SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
                                   (F.to arch. Laura Comandulli) 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

 
APPONE 

 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n° 91/2012 
 
 
 
                                                                                                                                 PER  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                      (Dr.ssa Mariangela Premoli) 

    IL DIRETTORE 
          F.to Arch. Laura Comandulli 

                        

mailto:parco.serio@pec.regione.lombardia.it
http://www.parcodelserio.it/

