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N. 98 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 12/07/2016 

 

OGGETTO: PROROGA INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI 

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

L’anno Duemilasedici addì dodici del mese di luglio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

– Considerato che è in scadenza l’incarico di  Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

(Testo unico sulla sicurezza), a soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o 

esterni, per l’attività istituzionale esercitata dal Consorzio nei siti ubicati presso la S.P. 25 

Ragusa-mare Km. 5 – RG, aggiudicato giusta determina n. 23 del 12/02/15 all’ing. Vito 

Frisina; 

– Vista la determina n. 59 del 06/05/16 con la quale è stato disposto l’avvio della procedura di 

indagine di mercato per l’affidamento del servizio di responsabile della sicurezza, e sono 

stati individuati i professionisti da invitare a presentare offerta ed è stato approvato il 

capitolato di gara; 

– Considerato che entro la data di scadenza del 31/05/16 non è pervenuta alcuna offerta in 

busta chiusa; 

– Vista la determina n. 83 con la quale è stato disposto il riavvio della procedura invitando 

l’ordine degli ingegneri di ragusa; 

– Considerato che è stata inviata una nuova richiesta di preventivo (ns. prot. 1563/16 del 

16/06/16) all’ordine degli ingegneri di Ragusa; 

– Considerato che entro la nuova data di scadenza del 27/06/16 non è pervenuta alcuna offerta 

in busta chiusa; 

– Considerata l’esigenza del Consorzio di procedere all’affidamento dell’incarico e nelle more 

di affidare il nuovo incarico per evitare di rimanere senza responsabile della sicurezza è stato 

chiesto con nota (ns. prot. 1704/16 del 28/06/16) all’ing. Vito Frisina la disponibilità per la 

proroga del suddetto incarico per altri 6 mesi con scadenza 12/01/17 alle stesse condizioni 

contrattuali; 

– Considerato che è pervenuta nota (ns. prot. 1803/16 del 06/06/16) dall’ing. Vito Frisina che 

comunica la sua disponibilità a prorogare del suddetto incarico per altri 6 mesi con scadenza 

12/01/17 alle stesse condizioni contrattuali; 

– Considerato che è stato chiesto il CIG n. Z741845976; 

– Considerato che l’importo per un anno per la sicurezza aggiudicato con determina n. 23 del 

12/02/15 all’Ing. Vito Frisina per un anno con un ribasso del 10,00%  sull’importo posto a 
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base di gara soggetto a ribasso, per un totale di €. 2.250,00 oltre IVA 22% e cassa previdenza 

4%; 

– Considerato che dividendo per 12 mesi e moltiplicando per 6 mesi l’importo per i sei mesi 

per l’incarico  è pari a €. 1.125,00 oltre IVA 22% e cassa previdenza 4%; 

– Ritenuto di impegnare la somma complessiva di €. 1.427,40 compreso IVA 22% e cassa 

previdenza 4% sui fondi del capitolo 62 del bilancio 2016; 

– Per i motivi suesposti. 

 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di €. 1.427,40 compreso IVA 22% e cassa previdenza 4%, sui fondi del 

capitolo 62 del bilancio 2016, per la proroga dell’incarico di Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per 

gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, previsti 

dall’art. 8-bis D. Lgs. N. 195 del 23/06/2003,  per l’attività esercitata dal Consorzio nei siti 

ubicati presso la S.P. 25 Ragusa-mare Km. 5 - RG, per un anno, CIG. Z741845976, all’ing. 

VITO FRISINA, per i motivi esposti in premessa, per una spesa complessiva di €. 1.427,40 

compreso IVA 22% e cassa previdenza 4%; 

2. Di provvedere al pagamento dietro emissione di fattura debitamente liquidata. 

 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CORFILAC                                              

      (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 


