
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 51/2014   
in data 27 ottobre 2014 

 
 
 

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL LAVORO - PROVVEDIMENTI 

 
Codice CIG = ZE5116E0C9 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n. 1090 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  

 
  Lì, 27/10/2014 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

Il Responsabile del Servizio 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 20/11/2014al 05/12/2014 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 20/11/2014 al 05/12/2014 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 

Il Responsabile del Servizio 



 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 72 del 19 agosto 2009, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale si provvedeva ad incaricare la ditta SICURTEA ENGINEERING dell’incarico 

professionale sia della consulenza annuale che di responsabile del Servizio di Prevenzione e 

protezione (RSPP) per il periodo compreso tra il 01 settembre 2009 al 31 agosto 2014. 

 

 Dato atto che, essendo scaduto il contratto in corso, si è provveduto a richiedere alla ditta 

SICURTEA ENGINEERING un’offerta per il proseguimento dell’incarico. 

 

 Visto l’offerta n. 2014/01.08 datata 01 agosto 2014 presentata dalla SICURTEA ENGINEERING 

per l’incarico in questione e per il periodo compreso tra il 01 settembre 2014 sino al 30 settembre 

2019. 

 

 Verificato che la ditta ha mantenuto lo stesso importo annuale del contratto scaduto e che 

non è possibile aderire alla gara CONSIP in quanto tale gara non è ancora stata effettuata. 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare alla SICURTEA ENGINEERING con sede in Piobesi d’Alba in piazza San Pietro n. 

18/b, l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e della 

consulenza annuale ed elaborazione e successivi aggiornamenti delle documentazioni in 

materia di sicurezza. 

2) Di dare atto che l’importo annuale ammonta a € 1.580,00 oltre I.V.A. e così per complessivi 

€ 7.900,00 oltre I.V.A. 

3) Di stabilire che il predetto incarico avrà la durata compresa tra il 01 settembre 2014 al 30 

settembre 2019. 

4) Di dare altresì atto che la 1^ rata di pagamento avverrà entro il 30 settembre 2015 e 

pertanto il relativo impegno di spesa sarà oggetto del nuovo bilancio comunale. 


