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ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

118/2020/4°
29/10/2020

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO IMMOBILI E CIMITERI
OGGETTO:

OPZIONE DI RINNOVO DELL' ULTERIORE SECONDO MESE PER
L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE E DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO DEL COMUNE
DI ARESE, PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 30 NOVEMBRE 2020 CIG Z0B2CC3C81

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)

n. 70 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 15 del
05.03.2020, nn. 35 e 36 del 28.05.2020 e nn. 53 e 54 del 28.07.2020;

b)

n. 16 del 05.03.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione
pluriennale 2020-2021-2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.03.2020 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022, assegnando le
dotazioni finanziarie ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 12.12.2019 con il quale sono stati confermati gli
incarichi di responsabilità e direzione di Area/Settore, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del
T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 3 del 16.01.2020;
Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito
all'impegno di spesa sul capitolo 01111.03.0240 “SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO”
del bilancio corrente, esercizio 2020;

–

–

Premesso che:
con Determinazione n. 44/2020/4° del 28/04/2020 del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni è stato affidato l'incarico, all'Ing. Arch. Ernesto Toselli (c.f.
TSLRST66P18G535H - p.iva 11572230156), di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Responsabile Rischio Amianto (RSA) del
Comune di Arese della durata di 5 mesi dal 01 maggio 2020 al 30 settembre 2020, con
opzione di rinnovo per ulteriori due mesi;
con Determinazione n. 101/2020/4° del 24/09/2020 del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni è stata attivata l'opzione di rinnovo di 1 mese per l'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Responsabile Rischio
Amianto del Comune di Arese, periodo dal 01 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020;

Considerato che:
– è tuttora in corso la procedura di gara per l'affidamento del servizio di RSPP e RSA del
Comune di Arese della durata di due anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due
anni, con importo a base d'asta di € 9.000,00 annui (€ 750,00 mensili) oltre cassa di
previdenza ed iva;
– si ritiene necessario rinnovare l'incarico per un ulteriore mese, dal 01 novembre 2020 al
30 novembre 2020;
Ricordato che l'Ing. Arch. Ernesto Toselli ha offerto, per il servizio di che trattasi, un
prezzo pari ad € 450,00 mensili, oltre cassa di previdenza 5% ed iva 22%;
Considerato quanto sopra, si ritiene pertanto di affidare al professionista Ing. Arch.
Ernesto Toselli - c.f. TSLRST66P18G535H, p.iva 11572230156, con studio a Codogno (LO),
via Cavour 18 - l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e
di Responsabile Rischio Amianto (RSA) del Comune di Arese, per l'ulteriore secondo mese di
rinnovo, dal 01 novembre 2020 al 30 novembre 2020, verso una spesa di € 450,00 oltre cassa
di previdenza 5% ed iva 22%;
Dato atto che:
- l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 7 del codice di
comportamento e art. 8 del PTPC;
- che il Responsabile del procedimento, Ing. Annapaola Menotti, attuerà tutti gli
adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti
dall'esecuzione del presente atto;
- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Arch.
Paola Colombo) e personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione
dell'atto finale;
- è stata acquisita dichiarazione dal Professionista in merito alla presa visione del
“Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” del Comune di Arese,
adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazioni della
Giunta Comunale n. 23 del 06.02.2020 e n. 26 del 13.02.2020 ed in merito alla non
sussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori
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e i responsabili dell'Ente;
- è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione
del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o
professionali in genere con gli amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari
(coniuge o convivente e parenti/affini) entro il secondo grado;
- il presente atto verrà pubblicato all'albo online del Comune di Arese, per 15 giorni,
visibile anche dall'apposita sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione
provvedimenti sotto sezione Provvedimenti dirigenti amministrativi;
- è stato acquisito, agli atti d'ufficio, il DURC del Professionista (protocollo n.
21934/2020 del 22 settembre 2020, con scadenza 22/01/2021);
Dando atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è Z0B2CC3C81 e che
il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente Committente ed
alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si
impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;
DETERMINA
1) di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente
atto;
2) di attivare l'opzione di rinnovo del Servizio di che trattasi, per l'ulteriore secondo mese,
affidando al professionista Ing. Arch. Ernesto Toselli - c.f. TSLRST66P18G535H,
p.iva 11572230156, con studio a Codogno (LO), via Cavour 18 - l'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Responsabile
Rischio Amianto (RSA) del Comune di Arese, dal 01 novembre 2020 al 30 novembre
2020, verso una spesa di € 450,00 oltre cassa di previdenza 5% ed iva 22%;
3) di impegnare, a favore dell'Ing. Arch. Ernesto Toselli (c.f. TSLRST66P18G535H p.iva 11572230156) con studio a Codogno (LO), via Cavour 18, la somma di € 576,45
I.C. e compresa cassa di previdenza, sul capitolo 01111.03.0240 “SPESE PER
SICUREZZA SUL LAVORO” del bilancio corrente, esercizio 2020, che presenta
sufficiente disponibilità;
4) di dare atto che:
- l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 7 del codice di
comportamento e art. 8 del PTPC;
- che il Responsabile del procedimento, Ing. Annapaola Menotti, attuerà tutti gli
adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti
dall'esecuzione del presente atto;
- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Arch.
Paola Colombo) e personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione
dell'atto finale;
- è stata acquisita dichiarazione dal Professionista in merito alla presa visione del
“Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” del Comune di Arese,
adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazioni della
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Giunta Comunale n. 23 del 06.02.2020 e n. 26 del 13.02.2020 ed in merito alla non
sussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori
e i responsabili dell'Ente;
- è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione
del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o
professionali in genere con gli amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari
(coniuge o convivente e parenti/affini) entro il secondo grado;
- il presente atto verrà pubblicato all'albo online del Comune di Arese, per 15 giorni,
visibile anche dall'apposita sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione
provvedimenti sotto sezione Provvedimenti dirigenti amministrativi;
- è stato acquisito, agli atti d'ufficio, il DURC del Professionista (protocollo n.
21934/2020 del 22 settembre 2020, con scadenza 22/01/2021);
- in sede di atto di liquidazione verrà eseguita la pubblicazione dell'atto in
Amministrazione Trasparente nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici;
5) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è Z0B2CC3C81 e
che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente
Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria e si impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura
modifica;
6) di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza dell'esercizio 2020 e sarà
effettuata, a cura del fornitore, entro il 30/11/2020. Il relativo pagamento avverrà entro
60 gg. dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente.
Centro di costo: 4032
P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Obiettivo operativo: 1.5.1.3 - Gestione e manutenzione edile e impianti

IL RESPONSABILE
AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Menotti Annapaola
(sottoscritto digitalmente)
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DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

VISTO:

118/2020/4°
29/10/2020

OPZIONE DI RINNOVO DELL' ULTERIORE SECONDO MESE PER
L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE E DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO DEL COMUNE
DI ARESE, PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 30 NOVEMBRE 2020 CIG Z0B2CC3C81

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U

IMP /ACC

ES.

U

442899

2020

CAP.

DESCRIZIONE

01111.03.0240 SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO

IMPORTO
576,45

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:
29/10/2020
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)

