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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 

 

Proposta Nr. 476 

Oggetto: DLGS81/2008 : INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE TRIENNIO LUGLIO 2016- GIUGNO 2019 E SERVIZI 

ATTINENTI  CIG Z811A53B59 - APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO 

D'OBBLIGO DEL CONTRATTO 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che con determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 312 del 24.06.2016, veniva 

conferito incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in materia di sicurezza 

ed ambiente di lavoro di cui al Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al 

professionista esterno ing. Cassella, della ditta Esse Ti Esse, per il triennio luglio 2016-giugno2019 

- cig Z811A53B59; 

- che in data 18/07/2016 (ns. prot. Gen.le n.30538) è stato perfezionato il contratto con l’ing. 

Cassella, della ditta Esse Ti Esse, srl di Padova;  

- attesa la necessità di assicurare detto servizio di prevenzione e protezione, di particolare 

delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in 

tema di sicurezza;   

- rilevata la necessità di dare continuità al servizio di Prevenzione e Protezione in scadenza il 30 

giugno, avvalendosi di prestazione esterna, ricorrendo le condizioni previste dall’art.31 comma 4 

del Dlgs 81 del 9.4.2008; 

- considerata la profonda conoscenza delle strutture comunali e nel dettaglio le varie sedi luoghi di 

lavoro e le problematiche connesse alla sicurezza negli ambienti lavorativi, acquisita dalla ditta Esse 

Ti Esse sino a qui; 

- dato atto che in sede di riunione periodica dei datori di lavoro si è deciso per motivi organizzativi, 

tesi ad un ampio coinvolgimento del personale dipendente e non, oltreché all’ottenimento di un 

miglior risultato, di svolgere le prove di evacuazione nel periodo autunnale; 

- altresì si è posta in evidenza la necessità di approfondire alcune problematiche sulle azioni da 

mettere in atto in caso di emergenza ed evacuazione e alle tempistiche da rispettare, connesse alla 

conoscenza del funzionamento degli impianti di sicurezza antincendio e spegnimento automatico 

installate nei luoghi di lavoro (teatro, biblioteca, archivi comunali) da parte degli addetti 

all’emergenza con eventuale approfondimento di soluzioni tecniche,  da attuare prima delle prove di 

evacuazione;    

- valutato vantaggioso ricondurre il servizio sotto l’aspetto contabile ad un periodo annuale piuttosto 

che a cavallo di semestri di diverse annualità;  
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- tenuto conto che l’articolo 106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. conferma la possibilità di 

un’estensione contrattuale “fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto (quinto 

d’obbligo)”, il contratto in oggetto può essere ampliato sino ad un massimo di Euro 4.672,24;  

- preso atto che per quinto d’obbligo si intende la previsione di legge in forza della quale, nel corso 

dell’esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla 

stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) 

dell'importo complessivo dell'appalto. 

- si rappresenta che non si può che addivenire ad una richiesta, di estensione nei limiti del quinto 

d’obbligo del richiamato contratto in 18.07.2016 (ns. prot. Gen.le30538), per motivi sopravvenuti, 

di garantire la chiusura dell’esercizio 2019 e l’assicurazione degli adempimenti di cui al 

DLgs81/2008 per l’anno 2019, senza soluzione di continuità e senza impatti e interruzioni sulla 

conduzione del servizio di RSPP e di quanto progettato dall’Ente in materia sicurezza per 

l’esercizio 2019;  

- che la spesa inerente il servizio di RSPP esteso fino al 31.12.2019, nei limiti del quinto d’obbligo 

di cui all’articolo 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, di € 3.753,20 al netto dell’iva, per 

complessivi euro ivati 4.578,90 trova copertura al capitolo di spesa 82600 “servizi e consulenza per 

sicurezza posti di lavoro” del presente bilancio 2019; 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 come 

modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni dalla 

legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo 

Sportello Unico Previdenziale in data 17.06.2019 (prot. Inail_16971411) e valido sino al 15.10.2019 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di 

lavori, servizi e forniture; 

 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in 

data 01.03.2019; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1) Di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto.   

2) di integrare, per i motivi sopravvenuti indicati in premessa, l’incarico di RSPP di cui il 

Dlgs81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, conferito alla ing. Cassella, 

della ditta Esse Ti Esse, con l’estensione fino al 31.12.2019, nei limiti del quinto 

d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12 del Dlgs n.50/2016 e s.m.i., del contratto in data 

18/07/2016 (ns. prot. Gen.le n.30538) per una spesa di € 3.753,20 al netto dell’iva, per 

complessivi euro ivati 4.578,90   
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3) di assumere l’impegno di spesa di € 3.753,20 a cui aggiungere l’iva al 22% di €825,70 

per totali €4.578,90 per il servizio di RSPP nell’ulteriore periodo luglio-dicembre 2019, 

a favore della ditta Esse Ti Esse, srl di Padova, con imputazione al capitolo 82600 

“servizi e consulenza per sicurezza posti di lavoro”,Cod.Bil. 1.06.1.0103 dell’esercizio 

finanziario 2019.  

 

 

 

Data della proposta:  24/06/2019 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Amedeo Siviero  

 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Luca Pozzobon;1;3833606



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.476 del 24/06/2019

25/06/2019Data: Importo: 4.578,90

Oggetto: DLGS81/2008 : INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE TRIENNIO LUGLIO 2016-
GIUGNO 2019 E SERVIZI ATTINENTI  CIG Z811A53B59 - APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 103.522,30
79.425,07

4.578,90
84.003,97
19.518,33Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 10.000,00

5.421,10

4.578,90

10.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 82600

Oggetto: SERVIZI E CONSULENZA PER  SICUREZZA  POSTI DI LAVORO

Progetto: UFFICIO TECNICO

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 1076/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1076/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1076/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 27/06/2019

Z811A53B59C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

476

DLGS81/2008 : INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
TRIENNIO LUGLIO 2016- GIUGNO 2019 E SERVIZI ATTINENTI  CIG Z811A53B59 - APPLICAZIONE
ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO

2019

Manutenzione Fabbricati e Impianti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

27/06/2019

Settore 2 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


