
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                                SETTORE  FINANZIARIO 

                            (Rag. Giovanni Palazzo) 

Impegno n. ………. 

 

Potenza, lì…………………  

 

 

 

Copia della presente Determinazione, esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, viene 

pubblicata in data odierna all’albo Pretorio per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

Potenza, lì …………  

                                                                                                            IL RESPONSABILE 
           (……………….……….) 
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PROVINCIA DI POTENZA 
 
Settore Pianificazione Territoriale e Protezione Civile 
 

 
Dirigente : Ing.  Alessandro ATTOLICO 
 
Posizione : Progetto VIE BLU 
 
 
          DETERMINAZIONE   n. 3036 del 14.09.2009 
 
 
 
OGGETTO:  P.O FESR 2007/2013. Progetto “VIE BLU”. Stralcio esecutivo 2009. 

Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza  sul Lavoro (SGSL). 
Costituzione della struttura di “Servizio di Prevenzione e 
Protezione” e nomina del Responsabile (RSPP)  

 

I L  D I R I G E N T E 
 
 
Premesso che: 

- l’art 107 del D. Lgs. n. 267/2000  affida ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le 
norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo; 

- il Presidente con decreto n. 1475/P del 31/12/2008 ha nominato il sottoscritto Dirigente del Settore 
Pianificazione Territoriale e Protezione Civile, nell’ambito delle competenze definite dal nuovo modello 
organizzativo; 

- con atto deliberativo della Giunta Provinciale n.35 del 10/03/2009 esecutivo a norma di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2009 ed è stata assegnata la necessaria 
dotazione ai Responsabili dei servizi e delle strutture di servizio; 

Premesso altresì che: 
- con D.C.P. n 36 del 22.05.2008, D.G.P. n.79 del 25.06.2008, DGP n.104 del 29.08.2008, che qui si intendono 

richiamate, la Provincia ha attuato lo stralcio esecutivo 2008 del Progetto VIE BLU, redatto ed approvato dalla 
regione Basilicata con atti nelle stesse citati; 

- le attività di progetto sono state organizzate ed avviate con DD n.1902 del 13.06.2008, che qui si intende 
integralmente richiamata, con la quale si è proceduto all’avvio della costruzione di un Sistema di Gestione di 
tipo Aziendale (definito semplicemente Sistema di Gestione Aziendale) per l’attuazione del Progetto VIE BLU, 
mediante l’integrazione dei seguenti campi gestionali: Sistema di Gestione Aziendale, Sistema di Gestione della 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Sistema di Gestione Ambientale con l’applicazione delle procedure dei Sistemi 
di Qualità Aziendale 

- la Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta n.733 del 24.04.2009, notificata alle Amministrazioni 
Provinciali con nota in data 04.05.2009 n. 87469/7502, acquisita al Protocollo Generale della Provincia di 
Potenza in data 05/05/2009 al n. 17747 ha approvato il progetto esecutivo stralcio per l’anno 2009, del 



complessivo importo di € 12.500.000,00, finanziato con fondi rivenienti dal PO FESR 2007/2013 conformi alla 
linea di intervento VII 4.1.AB “Sistemazione e ripristino della funzionalità dei reticoli e dei relativi ambiti 
fluviali e salvaguardia ambientale”, di cui € 8.156.335,12 destinati alla Provincia di Potenza, relativi agli 
interventi sul territorio di competenza. 

- con Deliberazione n 65 del 08.05.2009 la Giunta Provinciale ha preso atto della citata D.G.R. n. 733 del 
24.04.2009 relativa all’approvazione del progetto esecutivo stralcio per l’anno 2009 ed ha incaricato lo scrivente 
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Protezione Civile di porre in essere gli atti necessari per 
l’attuazione dell’intero Progetto “VIE BLU”. 

- con la medesima Deliberazione, tra l’altro, la Giunta ha confermato il Sistema di Gestione Aziendale ed il 
relativo Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro attuato nel corso del 2008, la costituzione e la 
composizione dell’Ufficio di Project Management deputato all’attuazione delle progetto, le modalità di 
esecuzione delle attività e le condizioni iniziali, anche di tipo organizzativo ed anche da meglio definire con atti 
successivi, per l’avvio ed il mantenimento in essere, da parte dell’Ufficio di Project Management, del progetto 
stesso; 

- dalla data di avvio del progetto si è proceduto alla riconferma delle strutture di gestione per l’attuazione delle 
attività, già individuate in corso di esecuzione dello stralcio 2008, ed in particolare del SGSL come da schema 
funzionale seguente: 

 
- data la complessità della struttura organizzativa per l’attuazione del Progetto e le disposizioni di legge in materia 

di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, si è reputato necessario, in particolare, provvedere alla costruzione 
di una specifica struttura di “Servizio di Prevenzione e Protezione” incaricata, in particolare, di supportare il 
Datore di Lavoro nell’espletamento delle proprie funzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con le 
procedure previste dal D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 per la tutela della salute dei lavoratori; 

- l’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 prescrive che il Datore di Lavoro organizzi il Servizio di Prevenzione e 
Protezione, nominando un Responsabile (RSPP) in possesso di idonei requisiti di Legge; 

- fino alla data odierna il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato assunto dallo 
scrivente Dirigente e Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per il progetto 
VIE BLU, in quanto in possesso dei requisiti di legge; 

Considerato che: 

- il Progetto prevede, essenzialmente, la realizzazione di attività di manutenzione del reticolo idrografico nonché 
di riduzione del rischio idrogeologico e di riqualificazione del sistema territoriale sia ambientale che paesistico 
utilizzando, per la Provincia di Potenza, circa n.500 lavoratori, di cui circa 70 addetti alle attività d’ufficio e circa 
430 operai, dislocati in 29 cantieri e 9 Basi di Coordinamento Territoriale e 2 Centri di Coordinamento 
Territoriale, con eventuali altri centri di supporto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l’elevato numero di personale coinvolto, la distribuzione diffusa dei cantieri e delle sedi lavorative sul territorio 
e l’urgenza di avviare le attività progettuali e, contestualmente, di ottemperare alle citate norme di sicurezza 
della salute dei lavoratori, non permette allo scrivente, già oberato di molte altre incombenze, di svolgere 
efficacemente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e tutti gli adempimenti ad esso 
connessi; 

- è stata anche verificata l’indisponibilità del personale interno a svolgere l’incarico in questione, per le stesse 
ragioni evidenziate nei punti che precedono; 

- per le ragioni su esposte, si ritiene di individuare un professionista di fiducia esterno, in possesso dei requisiti di 
Legge per ricoprire l’incarico di Responsabile del citato Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’anno 
2009; 

Considerato che: 

- l’incarico prevede che il professionista individuato fornisca la propria collaborazione al datore di lavoro nella 
valutazione dei rischi e nell’elaborazione/aggiornamento del relativo Documento, ai sensi dell’art. 29 del 
summenzionato decreto e fino al termine delle lavorazioni previste, salvo diverse determinazioni successive. Lo 
stesso dovrà, inoltre, garantire le seguenti attività: 

1. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza 
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

2. elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, 
comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure; 

3. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e non, relative al Progetto; 
4. proposta ed elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
5. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle 

riunioni periodiche di cui all’articolo 35; 
6. impegno a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36; 
7. collaborazione allo scrivente Dirigente incaricato, nell’ambito dell’implementazione de Sistema di 

Gestione Aziendale, anche della implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro (SGSL); 

8. ogni altro supporto e collaborazione, quale RSPP, al Datore di Lavoro nell’espletamento delle proprie 
funzioni nell’ambito del Progetto VIE BLU. 

- per l’assolvimento delle attività individuate, si ritiene congruo l’importo della prestazione in euro 15.000,00, 
onnicomprensivo di spese, oltre IVA e oneri previdenziali ed assistenziali come per legge; 

- l’incarico in questione rientra negli obblighi di legge posti in capo ai datori di lavoro e, nella fattispecie, dei 
responsabili dell’organizzazione aziendale;  

Ritenuto: 

- pertanto, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., di affidare al professionista di fiducia, Arch 
Valentino MARUGGI da Melfi, in possesso dei requisiti di legge, l’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) per le attività previste dal Progetto VIE BLU, per un importo netto di € 
15.000,00 onnicomprensivo di spese, oltre IVA e oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, fino al 
termine delle lavorazioni previste in progetto, e procedere alla contestuale stipula del disciplinare d’incarico, 
secondo lo schema allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

Atteso che: 

- la spesa a spesa complessiva di € 18.000,00, per le finalità sopra dette,  trova copertura finanziaria sul BIL. 2009  
al Tit. 1, Funzione 07, Servizio 08, Intervento 03 – Cap. 13780 c.c. 13/131 – Impegno n.3662/2009; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni sopraespresse, che qui si danno integralmente riportate: 

1. di confermare, nelle more della completa definizione dell’intero Sistema di Gestione Aziendale (SGA) per 



l’attuazione del Progetto VIE BLU e del complementare Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL) sul 
Lavoro, previsto dalle vigenti disposizioni normative, anche per lo stralcio esecutivo 2009, la struttura di 
“Servizio di Prevenzione e Protezione” incaricata, in particolare, di supportare il Datore di Lavoro 
nell’espletamento delle proprie funzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con le procedure previste 
dal D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 per la tutela della salute dei lavoratori; 

2. di nominare per i motivi precisati in premessa e fino al termine delle lavorazioni previste, l’Arch. Valentino 
MARUGGI da Melfi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per le attività previste dal 
Progetto Vie Blu – stralcio esecutivo 2009, il quale dovrà fornire la propria collaborazione al datore di lavoro 
nelle attività previste dalla legge ed in particolare in quelle descritte nelle premesse; 

3. di riconoscere allo stesso professionista il compenso stabilito in €  15.000,00, onnicomprensivo di spese, oltre 
IVA e oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, per l’espletamento del relativo incarico; 

4. di approvare lo schema del disciplinare d’incarico, allegato al presente atto, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

5. di impegnare la somma complessiva di € 18.000,00 (diciottomila/00), come specificato in narrativa; 

6. di provvedere alla liquidazione della suddetta somma in favore dell’Arch. Valentino MARUGGI, su 
presentazione di fattura, secondo le modalità previste dal citato disciplinare d’incarico; 

7. di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

8. di inviare la presente determinazione al  Dirigente del Settore AA. II. per la pubblicazione del presente atto sul 
sito web istituzionale. 

 Il Dirigente 
  F.to Ing. Alessandro ATTOLICO 

 


