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OGGETTO: Preventivo di spesa per incarico di Responsbile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo”.

Premesso:
-che il Decreto Legislativo n. 626/94, attuando direttive comunitarie, ha introdotto misure per il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di
attività privati e pubblici;
-che tale Decreto ha subito negli anni alcune modifiche ed integrazioni sino alla sua totale
abrogazione con l’adozione del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81.
Considerato:
-che questo Ente necessita di acquisire la prestazione d’opera intellettuale di tipo professionale per
provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto
Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare quelli di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP).
Per quanto sopra, questo Ufficio, ha provveduto alla quantificazione della spesa occorrente
per l’attivazione del servizio finalizzato alla svolgimento dell’incarico esterno di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in
particolare prevede:
·

Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

·

Sopralluoghi e/o verifiche sui luoghi di lavoro, secondo il programma stabilito di concerto
con l’Amministrazione dell’Unione;

·

Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/2008;

·

Sopralluoghi negli ambienti, unitamente al medico competente da trasmettere al
Datore di Lavoro;

·

Verifica macchinari e attrezzature in dotazione dei lavoratori;

·

Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28,
comma 2 del D, Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;

·

Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori secondo quanto previsto
nei compiti del RSPP presso la sede dell’Ente, da concordare con l’Amministrazione
dell’Unione, compreso il materiale didattico e di supporto;

·

Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 81/2008;

·

Invio all’Ente di aggiornamenti normativi specifici;

·

Consulenza sulle tematiche di sicurezza e igiene del lavoro;

·

Aggiornamento del Documento dei rischi specifici di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008;

·

Approntamento, ove necessaria, della documentazione inerente il rischio specifico incendio
per tutti gli ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione
e la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento
degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;

·

Sopralluoghi straordinari sui luoghi sui luoghi di lavoro in caso di esigenze specifiche.
Restano esclusi gli interventi che comportano l’espletamento di adempimenti amministrativi

volti al conseguimento di autorizzazioni, certificazioni, nulla osta e similari, nonché, le indagini
significative utili a determinare parametri analitici, chimici, fisici o di altra natura (rilievi
fonometrici, analisi chimiche, rilievi anemometrici, microclimatici….).
Costo del servizio annuo fino a 5 dipendenti

€ 1.500,00

CNPAIA 4%

€

60,00

SOMMANO

€ 1.560,00

IVA 22%

€

TOTALE

€ 1.903,20

343,20

Cianciana, lì 08.01.2021
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