
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Ambiente 

Determinazione n. 21 del 07/01/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Al SENSI DEL D. 
LGS. VO 81/2008. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

CHE l'art. 33 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza) detta una serie di norme riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, disponendo anche 
interventi di tipo organizzativo e procedurale in attuazione di numerose direttive CEE; 

CHE con il suddetto decreto vengono puntualmente ridefiniti, ed in molti casi innovati, gli obblighi 
dei datori di lavoro in ordine alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 
Tali obblighi riguardano tutti i datori di lavoro, siano essi pubblici che privati, operanti in aziende di 
produzione e di servizi e che pertanto interessano anche i Comuni; 

CHE " Il Servizio di Prevenzione e Protezione" è svolto, fin dal 1995, dal Dr. Arturo Travagli — a 
quell'epoca Dirigente di ACOSEA Spa sulla base di regolari convenzioni; 

CHE il Consorzio ACOSEA con propria nota del 07/11/2001 comunicava che non sarebbe stato in 
grado di rinnovare la convenzione per il futuro, per il servizio di cui trattasi; 

CHE detto servizio, per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 - 2007 — 2008 — 2009 — 2010 —
2011 - 2012 è stato affidato al Dr. ARTURO TRAVAGLI in qualità di libero professionista, 
rispettivamente con Delibera di G.C. n. 39/2002, e Det. N: 18/2003 Det. N. 48/2004, Det. N. 
155/2005, Det. N. 130/2006 - Det. N. 61/2007 — Det. N^ 1/2008, Det. N^ 618/2008, Det. N^ 
4/2010, Det. N^541/2010 , Det. 23/2012; 

VISTA la nota in data 22/11/2012 con la quale il Dr. Arturo Travagli dava la propria disponibilità 
ad assumere detto incarico per l'anno 2013, richiedendo il medesimo corrispettivo degli anni 
precedenti quantificato in Euro 3.085,50; 

DATO atto che la spesa è finanziata al Cap. 310 — int. 1010603 — "Spese per studi, progettazioni e 
collaudi, ecc. del Bilancio 2013. 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Zancoghi Paola) 

RICHIAMATA la Deliberazione N. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. DI affidare per l'anno 2013 al dr. Arturo Travagli, il ruolo di Responsabile del "Servizio di 

prevenzione e protezione dei lavoratori e con le relative responsabilità ai servizi del D. Lgs. 
n. 81/08, comprendendo tutte le sedi ove svolgono la loro attività dipendenti del Comune e 
a tutte le sedi scolastiche la cui manutenzione sia di competenza comunale. 

1. DI approvare lo schema di convenzione per il conferimento dell'incarico di che trattasi, da 
sottoscriversi tra il Comune di Vigarano Mainarda, nella persona del Capo Ufficio Tecnico —
Ing. Massimo Chiarelli ed il suddetto Dr Arturo Travagli, libero professionista, iscritto 
all'ordine dei Chimici della Provincia di Ferrara al n. 190; 

2. D impegnare la somma di Euro 3.085,50 al capitolo indicato in narrativa. 

Lì, 07/01/2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Ambiente 	su estesa e ritenutala 

meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

SOPRARIPORTATA 

Lì, 07/01/2013 

IL 'SPÒNSABILE DI SETTORE 
i  (Ing.' Massimo Chiarelli) 



COMUNE di VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 

CONVENZIONE PER RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE AL 

DR. ARTURO TRAVAGLI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DELLE RELATIVE 

RESPONSABILITA' CONNESSE Al SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 81/2008 - ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici il giorno 	 del mese di gennaio 

per questa scrittura privata avente valore di legge 

Tra 

1 L'amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda, rappresentata 

dal Capo Settore Tecnico — Ing. Massimo Chiarelli, nato a Ferrara il 

22/07/1946 ed autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi 

dell'art. 107 — D. Igs. vo n. 267/2000; 

2. Il Dott. ARTURO TRAVAGLI, nato a Ferrara il 16/03/1946, 

residente a Ferrara in Via Borgo Leoni n. 78, libero professionista, 

iscritto all'Ordine dei Chimici della Provincia di Ferrara al n. 190 (C.F. 

TRVRTR46C1 D5481) (P. Iva 01548970381), 

PREMESSO 

Che il Decreto Legislativo 81/2008, detta una serie di norme 

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei luoghi di 

lavoro, disponendo anche interventi di tipo organizzativo e 

procedurale in attuazione di numerose direttive CEE; 

- che con il suddetto decreto vengono puntualmente ridefiniti, ed in 

molti casi innovati, gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Tali obblighi 



riguardano tutti i datori di lavoro, siano essi pubblici che privati, 

operanti in aziende di produzione e di servizi che interessano i 

Comuni. 

Tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite si conviene e si 

stipula quanto segue: 

Art. 1 Oggetto dell'incarico 

L' Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda affida al Dott. 

Arturo Travagli, che accetta, l'incarico per l'espletamento delle 

funzioni così come previsto dalla normativa vigente. 

La responsabilità del "Servizio di prevenzione e protezione" viene 

affidata al Dott. Arturo Travagli, di Ferrara che provvederà a svolgere 

i compiti indicati dall'art. 33 del citato D. Lgs. vo 81/2008 a carico dei 

fabbricati di proprietà comunale all'interno dei quali vengano svolte 

attività a prevalente carattere pubblico compresa la gestione 

scolastica delle scuole ospitate in edifici di proprietà comunale. 

Per lo svolgimento dell'incarico in argomento il Dott. Travagli si 

riserva di avvalersi di professionisti esterni per alcune funzioni 

specialistiche con oneri a proprio carico. 

Art. 2 — Oneri a carico del Comune 

Il Comune si impegna, per il tramite dei propri uffici tecnici, a fornire 

tutte le informazioni di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 

nonché a prestare ampia collaborazione per l'ottimale esito della 

valutazione dei rischi. 

Art. 3 — Articolazione dell'incarico 

L'incarico verrà articolato nelle seguenti fasi: 

- procedimento di verifica dello stato di fatto degli ambienti di lavoro, 

raccolta della documentazione ed identificazione dei pericoli 

potenziali dei vari comparti del Comune; 



- In particolare il Dr. Travagli dovrà provvedere ad aggiornare il 

"Documento di Sicurezza" (art. 17 comma a); 

- a redigere ed aggiornare le procedure di sicurezza (art. 33 comma 

1 lett. c); 

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 

(art. 33 comma 1 lett. d); 

- a verificare l'idoneità delle misure adottate per fronteggiare le 

emergenze (Sezione VI articoli 43 - 46) 

- a partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro (art. 33 comma 1 lett. e); 

- coordinamento della riunione periodica di prevenzione e protezione 

dai rischi e redazione del prescritto verbale (art. 35); 

- sviluppo del programma di informazione e formazione dei lavoratori 

finalizzata a prevenire i rischi (artt. 36 e 37). Nella redazione del 

documento di sicurezza, fra i rischi lavorativi, oltre a quelli relativi ai 

luoghi di lavoro (Titolo II), alle attrezzature di lavoro ed ai dispositivi 

di protezione individuale (Titolo III), alla movimentazione manuale dei 

carichi (Titolo VI), ai videoterminali (Titolo VII), agli agenti chimici, 

cancerogeni e biologici previsti dal D. Lgs. 81/08, dovranno essere 

considerati in modo specifico i rischi connessi alle singole mansioni 

lavorative. Nel servizio sarà compresa inoltre la prima formazione per 

i neo assunti ed i lavoratori temporanei, previa programmazione degli 

interventi con congruo anticipo. 

Per la verifica dei rischi non rientranti nell'ambito delle sue 

competenze professionali, il Dott. Travagli potrà avvalersi di 

Professionisti da lui indicati, purché di comprovata esperienza e 

competenza e regolarmente iscritti ad Albi professionali. 



Art. 4 — Corrispettivo e modalità di pagamento. 

Il corrispettivo per l'espletamento da parte del Dott. Travagli delle 

funzioni, che con il presente atto gli vengono affidate, viene fissato in 

Euro 3.085,50 comprensivi di contributo EPAP E l'IVA nella misura di 

Legge. Il pagamento avverrà in due soluzioni: a Maggio ed a 

Novembre, ciascuna di importo pari alla metà del dovuto, dietro 

presentazione di regolare fattura ed il cui pagamento verrà effettuato 

con scadenza a 90 gg dalla data di presentazione delle fatture. 

Art. 5 — Spese contrattuali 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la presente 

convenzione sono a carico del Dr. Travagli. La convenzione sarà 

registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 

26.4.1986. 

Art. 6- Tempo per lo svolgimento dell'incarico 

L'incarico dovrà essere svolto nei tempi previsti dalla disciplina 

vigente. 

Art. 7 — Durata della convenzione 

La convenzione relativa alla prestazione del servizio di che trattasi 

avrà validità a far tempo dal giorno successivo della data di 

sottoscrizione e fino al 31.12.2013. 

Art. 8 — Revoca di precedenti accordi 

8.1) II presente contratto revoca o annulla qualsiasi altro accordo, sia 

scritto che orale, come pure tutte le altre comunicazioni intercorse tra 

le Parti in relazione al contenuto del presente contratto. 

8.2) La Committente prende atto che la presente convenzione non 

può essere modificata se non a seguito di una successiva 

convenzione firmata da entrambe le Parti. 



ART. 9- Foro Convenzionale e Legge applicabile 

Il presente contratto è soggetto alla Legge Italiana. Per quanto in 

questo non espressamente prevista si fa riferimento a quanto 

disposto in materia del Codice Civile e degli usi e Consuetudini della 

Provincia di Ferrara. Tutte le controversie che dovessero insorgere in 

relazione o in conseguenza del presente contratto, comprese quelle 

inerenti alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione 

nonché di ogni relativa ragione di dare e di avere, spetterà 

esclusivamente ad un arbitro unico da nominarsi in conformità al 

Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara, che le 

parti dichiarano espressamente di riconoscere ed accettare 

integralmente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Comune di Viciarano Mainarda 	 Il Professionista  

Ing. Massimo Chiarelli 	 Dr. Arturo Travagli 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABAE ATTE.pTAIVTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/  J l  15 

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	n  

Il Capo Settore 
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