CONSORZIO POLIZIA LOCALE
DELLA VALLE SABBIA
Corpo di Polizia Locale

Sede: Vobarno
Via Castegnino n° 8
Tel.: 0365.597321
 Fax.: 0365.591098

DETERMINAZIONE N° 7 IN DATA 20.01.2010
OGGETTO:

INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.
81/2008 – ANNO 2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 04.01.2010 nn. 24-25
prot., con cui sono stati individuati i Responsabili dell’Area delle Posizioni Organizzative per il
corrente anno 2010;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea consorziale n. 8 in data 26.11.2008 avente ad
oggetto:“Approvazione del Bilancio di previsione 2009, del Bilancio pluriennale 2009/2011 e della
Relazione previsionale e programmatica”;
PREMESSO che il sottoscritto responsabile del servizio, in ragione della propria qualifica di
“Datore di lavoro” ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, deve provvedere alla nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione per il corrente anno 2010, al fine di dare corso agli
adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori
nell’ambito dell’attività del Consorzio ai sensi del D.lgs. n: 81/2008 (revisione del documento di
valutazione dei rischi, organizzazione di incontri di aggiornamento in materia di sicurezza,
assistenza continuativa per la risoluzione di problematiche in materia di sicurezza sul posto di
lavoro, ecc.);
VISTA all’uopo la allegata proposta pervenuta dal Dr. Ing. Fabio Testa, con studio in Borgosatollo
(Bs) Via Molino Vecchio 86, già incaricato del medesimo servizio nella precedente annualità;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 3 comma 55 della legge n° 244/2007, gli enti locali possono stipulare contratti di
collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento
alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con proposta di deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci, all’uopo convocata per il prossimo 27
gennaio 2010, è stata prevista la definizione del programma annuale 2010 per il conferimento di
incarichi di collaborazione autonoma da parte del Consorzio, tra cui sarà compreso quello oggetto
di attuale affidamento;
VISTO il Titolo ottavo del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 12 in data 18.06.2008, recante
disposizioni per la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma a soggetti esterni;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n° 165/2001, come sostituito dall’art. 46, comma 1, D.L. 25
giugno 2008, n. 112, in base al quale “…6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale

in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
………………….”;.
RILEVATO CHE, in relazione ai sopra citati presupposti legittimanti, per l’affidamento
dell’incarico di che trattasi ricorrono le condizioni di legge in quanto:
a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione consorziale (tutela della sicurezza dei lavoratori alle dipendenze dell’ente), ad
obiettivi e progetti specifici e determinati (gestione del servizio di prevenzione e protezione per
l’anno 2010) ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione (trattasi di servizio
obbligatorio per legge ai sensi del D.lgs. n. 81/2008);
b) l'amministrazione ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno, atteso che l’attività richiesta all’incaricato postula specifiche
cognizioni nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro ed approfondita esperienza nel settore:
attività per le quali nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell’organico comunale è
in grado di corrispondere, sia per la assenza di qualsivoglia qualificazione professionale in materia
che per impossibilità di gestire ulteriori carichi di lavoro, vieppiù in una situazione, quale quella del
Consorzio, di grave carenza di personale, chiaramente desumibile anche dal rapporto
dipendenti/abitanti dei comuni consorziati (pari a circa 1/2500);
c) la prestazione è di natura temporanea (un anno) e altamente qualificata (l’incaricando è Ingegnere
iscritto all’albo professionale di Brescia dal 15.03.1988 al n. 1696 ed in possesso di varie
abilitazioni in materia di sicurezza lavorativa, come da accluso curriculum vitae);
d) sono stati preventivamente determinati durata (anno 2010), luogo (Vobarno), oggetto (gestione
del servizio di prevenzione e protezione nei termini sopra dettagliati) e compenso della
collaborazione (€ 850,00 + IVA 20% + 2% cassa nazionale + 4% contributo previdenziale);
e) il professionista individuato è in possesso del titolo di studio di laurea (vecchio ordinamento) ed è
iscritto all’albo provinciale ingegneri;
ATTESO che l’affidamento dell’incarico di che trattasi può avvenire in via diretta, prescindendo
dall’effettuazione di una selezione comparativa, ai sensi dell’art. 87 comma 2 del Regolamento
consorziale sull’ordinamento degli uffici e servizi, a mente del quale gli incarichi di collaborazione
autonoma disciplinati dal titolo nono del Regolamento possono essere affidati direttamente quando
il valore unitario sia limitato e comunque non superiore al limite di 5.000,00 euro;
PRECISATO che, ai fini di quanto previsto dall’art. 1 comma 173 della Legge n° 266/2005
(trasmissione degli atti di spesa relativi a consulenze di importo superiore a 5.000 euro alla
competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione) e
dall’art. 1 comma 42 della Legge n° 311 del 30.12.2004 (acquisizione della preventiva valutazione
dell’organo di revisione economico-finanziaria e trasmissione alla Corte dei conti degli incarichi di
studio, ricerca e consulenza), dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 marzo
2005 e dalle deliberazioni della Corte dei Conti del 15.02.2005 e del 17.02.2006, l’incarico affidato

con il presente provvedimento non configura una prestazione di consulenza e/o studio e/o ricerca,
non sostanziandosi l’attività richiesta in supporto propedeutico all’assunzione di decisioni da parte
dell’Amministrazione ma in un servizio gestionale diretto da parte dell’affidatario, avente come
oggetto il raggiungimento di un preciso risultato operativo a seguito dell’affidamento
(implementazione di quanto previsto dal programma allegato alla valutazione dei rischi, revisione
del documento di valutazione dei rischi, programmazione di incontri in materia di sicurezza,
assistenza e formazione del personale nella materia della sicurezza sul lavoro), peraltro non
espletabile da personale interno dell’ente;
RITENUTO di accettare l’allegata proposta, incaricando per la collaborazione autonoma in oggetto
l’Ing. Fabio Testa per un compenso di € 850,00 + IVA 20% + 2% cassa nazionale + 4% contributo
previdenziale, dando atto che tale compenso sarà soggetto a ritenuta d'acconto;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet consorziale, ai fini
del rispetto degli obblighi di pubblicità legale di cui all’art. 1 comma 127 della Legge n° 662 del
23.12.2006 come modificato dall’art. 3 comma 54 della Legge n° 244 del 24.12.2007 ed all’art. 88
del vigente Regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
1) di incaricare il Dr. Ing. Fabio Testa, con studio in Borgosatollo (Bs) Via Molino Vecchio 86,
quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex D.lgs. n. 81/2008 per l’anno 2010,
nei termini e per le motivazioni di cui alle premesse;
2) di fare fronte alla spesa complessiva di € 1.082,02 – IVA, 2% c.n. e 4% contributo previdenziale
inclusi - mediante imputazione al tit. 1 funz. 03 Serv. 01 Int. 03 (cap. 940 dell’approvando PEG
2010) del Bilancio pluriennale 2009-2011, competenza 2010, che stanzia la necessaria
disponibilità;
3) di autorizzare la liquidazione nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare;
4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi finanziari per l’apposizione
del visto di regolarità e per quanto di propria competenza;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e, venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Nozzoli Dr. Mauro)
Per presa visione: Il Presidente del CdA
Dr. Pierlucio Ceresa

