
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 2/2020 

 

Oggetto: affidamento incarico professionale di RSPP- Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 - CIG : ZA22C1334B 

 

PREMESSO che  

- il contratto per la gestione integrata della sicurezza dei luoghi di lavoro, in convenzione 

CONSIP, con la Ditta GI.ONE Spa scadrà il 04.03.2020;  

- su Consip, in data 20 gennaio 2020, è stato pubblicato l’avviso di sospensione della 

convenzione gestione integrata ed.4 della sicurezza sui luoghi di lavoro in attesa della Sentenza del 

Consiglio di Stato; 

ATTESO che, ai sensi dell’art 17, comma 1, lett. b), del D.lgs. 9 aprile 2008 e successive 

modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla designazione del 

Responsabile del servizio e protezione;    

CONSIDERATO che l’Ing. Walter Moniaci ha svolto l’incarico di RSPP, per conto della 

Ditta uscente, dimostrando capacità e professionalità nell’espletamento dell’incarico;   

 

DETERMINA  

1) Di avviare una procedura mediante “trattativa diretta” sul MePA, con l’Ing. Walter 

Moniaci, con studio in viale Kennedy 72, 95024 – Acireale (CT), per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e smi, per la 

durata di 24 mesi e per una spesa presunta di € 3.000,00; 

2) di precisare che: il fine pubblico è di consentire la sicurezza nei luoghi di lavoro presso 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania; l’oggetto del contratto è l’incarico di RSPP; il 

valore effettivo del contratto è determinato all’esito della procedura; il contratto sarà stipulato con 

la firma digitale in “acquisti in rete”; il contratto verrà formalizzato con sottoscrizione del 

disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento;  

3) di dare atto che l’incaricato, in riferimento alla L. n. 136/2010, è obbligato al rispetto delle 

disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 



 

 

 

 

 

 

4) di dare atto che il suddetto professionista dovrà presentare le dichiarazioni di cui all’art. 53, 

comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e quelle di accettazione e rispetto del codice di comportamento 

e dei codici etici di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001; 

5) di dare atto di aver verificato l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi per l’incarico di collaborazione professionale in oggetto;   

6) di impegnare la spesa conseguente al cap. 4461 p.g. 1 esercizio finanziario 2020; 

7) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

all’esecuzione del presente provvedimento; 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web dell’Avvocatura Generale dello 

Stato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti”. 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Angela Palazzo) 

  



 

 

 

 

 

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  

 CATANIA 

Disciplinare di incarico relativo agli adempimenti di RSPP. 

 

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nella persona del Datore di Lavoro 

di cui al D.lgs. n. 81/2008, con il presente atto, affida l’incarico di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione al .……………., nato a……………., 

il…………, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di……………., con 

studio in…………., Via ……………. n…… partita IVA…………., per curare tutti 

gli adempimenti di legge previsti per l’espletamento dei compiti di RSPP di cui al 

D.lgs. n. 81/2008. 

L’ing………………… che accetta l’incarico affidatogli ed elegge domicilio presso il 

proprio studio professionale di………..…….., dichiara di essere in grado di svolgere 

quanto necessario per l’espletamento dei compiti di RSPP,  mediante un rapporto di 

collaborazione professionale, senza subordinazione o orario, nell’ambito delle 

prerogative richieste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza dei luoghi di 

lavoro.   

 

Art.1 - oggetto della prestazione e modalità di esecuzione 

 

L’ing.……………….. per l’espletamento dei compiti di RSPP, dovrà collaborare con 

il datore di lavoro e con il servizio e protezione, sulla base della specifica conoscenza 

dell’organizzazione degli uffici e delle situazioni di rischio, alla predisposizione 

dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e si 

assume la responsabilità delle seguenti attività:  

a) affiancare il datore di lavoro nell’organizzazione del servizio di prevenzione e 

protezione ed attività e consulenza in tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 

comprese le comunicazioni agli organismi di controllo; 

 b) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente 

sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’Ente; 



 

 

 

 

 

 

 c) elaborare, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 

all’art. 28, comma 2, del D.lgs. 81/2008 ed i sistemi di controllo e formazione dei 

lavoratori; 

 d) partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 e) promuovere e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di 

cui all’art. 35 del D.lgs. 81/2008; 

 f) aggiornare, se necessario, il piano delle misure preventive e protettive; 

 g) fornire il supporto tecnico necessario per l’individuazione delle misure generali di 

tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. 81/2008; 

 h) fornire il supporto tecnico per l’individuazione di adeguate misure di prevenzione 

incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato nonché 

per il controllo dei rischi in caso di emergenza; 

 i) organizzare, su apposito incarico, i corsi di formazione ai dipendenti per quanto 

attiene ad aspetti generali della normativa in caso di riferimento, sicurezza nei luoghi 

di lavoro, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico 

ecc.;  

l) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.lgs. 81/2008; 

m) valutazione del rischio dallo stress da lavoro;  

n) aggiornare il DVR e PDE secondo disposizioni di legge; 

o) dovrà effettuare, visite periodiche sui luoghi di lavoro da concordare con il datore 

di lavoro e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

 

ART.3 - LUOGHI di LAVORO 

I luoghi di lavoro correlati all’incarico oggetto della prestazione sono: 

immobile adibito ad uffici - Via Vecchia Ognina, 149 - Catania  

immobile adibito ad archivio - Via Milano, 31/d – Catania  

 

 



 

 

 

 

 

 

Il professionista dovrà svolgere con puntualità il proprio incarico e le attività di cui 

all’art. 1. Il ritardato adempimento, anche di un solo atto, implica l’applicazione di 

una penale dell’importo pari all’1% per ogni giorno di ritardo. il mancato 

adempimento oltre il termine di 30 giorni comporterà la decadenza dall’incarico.   

  

Art.2 - Compenso  

 

L’importo delle competenze viene fissato in €……… annue (diconsi…….) oltre IVA; 

Le somme per compensi dovute discendenti dal presente disciplinare, saranno 

corrisposte al RSPP a seguito di emissione di regolare fattura elettronica secondo 

quanto disposto dal D.M. n. 55 del 03.04.2013. Al pagamento si procederà, in ogni 

caso, solo previa verifica del corretto svolgimento dell’incarico e riscontro delle 

attività effettivamente svolte, nonché dei risultati conseguiti. La liquidazione sarà 

effettuata sulla base della verifica del servizio reso e/o prestazioni effettivamente 

svolte.  

Ai fini del pagamento del corrispettivo, il professionista dovrà comunicare, secondo 

quanto previsto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, gli estremi del conto corrente 

bancario o postale dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare in detto conto.  

 

Art.3 – Durata 

L’incarico di RSPP avrà la durata di mesi 24 con decorrenza dalla data di stipula del 

presente disciplinare; 

Il recesso da parte del RSPP, nella fase di esecuzione della prestazione, comporta per 

lo stesso la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo restando l’eventuale rivalsa 

dell’Amministrazione per i danni provocati.  

Ove il recesso dal contratto fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, documentati e 

secondo valutazione dell’Amministrazione, sarà corrisposto al professionista il 

corrispettivo dovuto in proporzione alle attività effettivamente espletata.  

Poiché risulta sospesa la convenzione di pertinenza territoriale CONSIP per la 

“gestione integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alla 

P.A.” il costituendo contratto, stipulato per la durata strettamente necessaria, viene 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità sopravvenuta di una nuova 

convenzione avente, a sua volta, caratteristiche migliorative con riguardo al 

parametro dei prezzi e delle qualità del servizio offerto. 

 



 

 

 

 

 

 

Art.4 Trattamento dati 

Ai sensi del D.lgs.196/90, i dati forniti, anche sotto forma documentale, acquisiti in 

occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e 

saranno trattati, esclusivamente, per le finalità inerenti il procedimento 

amministrativo.  

 

 

 

Il Datore di Lavoro                                                     Il Professionista incaricato 
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