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DETERMINAZIONE N.2 DEL 22/09/2014 
 

 

IL LIQUIDATORE 

 

· PREMESSO  
 
· che si rende urgente e necessario affidare  incarico professionale per provvedere agli 

adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 
81/2008 e s.m.i. ed in particolare quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e di aggiornamento del documento per la valutazione dei rischi sui luoghi di 
lavoro; 


· Che analogamente è necessario procedere con urgenza alla  mappatura delle condotte idriche 

e fognarie del Comune di Arzano in uno con l’attivazione delle procedure tese alla 
conclusione delle analisi LIP con approvazione della Carta dei Servizi ;


· Che per l’espletamento delle attività in argomento necessita procedere all’individuazione  di  

un professionista con comprovata esperienza non disponendo la società di adeguate 
professionalità interne ;  

 



 Che con procedura ad evidenza pubblica giusta avviso pubblicato sul sito web della società e 
dell’ente in data 17/07/2014 si è proceduto alla ricerca del professionista esterno cui affidare 
l’incarico di “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “ 

 
 Che sono pervenute le seguenti candidature : 
 

a) Ing. Massimiliano Cretara con presentazione di curriculum vitae 
 e offerta pari a €.11.419,20 

 
b) Arch. Ricciardelli con presentazione di curriculum vitae e offerta pari a €.40.000,00 

 
 

 Che l’offerta migliore risulta quella formulata dall’Ing. Massimiliano Cretara; 
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 CONSIDERATO 
 

 Che l’Ing. Massimiliano Cretara ha già svolto, per altre aziende, analoghi  ed  è  in  possesso  

  dei  requisiti  prescritti dall’art.  32  del  Decreto  Legislativo  n.81/2008; 



 VISTO  
 

 Il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare gli artt. 28, 31 e 32 dello stesso; 



 RITENUTO  
 
 Di  affidare al predetto Tecnico l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, per il periodo 09/09/2014 – 08/09/2015, nonché l’aggiornamento del documento 
della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, alle condizioni contenute nella citata offerta, 
acquisita al protocollo societario con numero 1453 del 12/08/2014;


    

Di affidare allo stesso professionista anche le attività seguenti inerenti la predisposizione degli 
atti per : 

         a) mappatura delle reti idriche e fognari presenti sul territorio ; 
         b) predisposizione della carta dei servizi ; 
         c) porre in essere le attività per effettuare le indagini di laboratorio delle acque ;   

 
 Di affidare l’ulteriore incarico al richiamato professionista Ing. Massimiliano Cretara in 
quanto ha svolto attività dirigenziali presso altri Enti affidatari del Servizio Idrico Integrato ed 
è a conoscenza delle problematiche ad essi correlate, nella fattispecie di quelle relative alla 
mappatura delle reti idriche e fognarie e connesse indagini LIP ;



 VISTO  
 

 l’art. 125 comma 11 del decreto legislativo 163/2006 ;
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DETERMINA 

 

   per i motivi suesposti che valgono qui come integralmente ripetuti  

 

 di affidare agli effetti dell’art.125 comma 11 del decreto legislativo 163/2006 all’Ing. 
Massimiliano Cretara, le attività previste , dal  Decreto Legislativo N. 81/2008, quale  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con  l’aggiornamento del documento 
della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro; 



 di stabilire inoltre  che l’incarico prevede anche lo svolgimento di un corso di formazione base 
in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro per tutti i dipendenti; 


3. di incaricare il professionista di procedere alla cura delle seguenti attività ; 

        a) elaborazione carta dei servizi ; 

        b) curare le attività propedeutiche per istituire il piano di autocontrollo per le indagini LIP delle 

acque ; 

        c) redazione del capitolato  tecnico per l’affidamento della mappatura delle reti idriche e 

fognarie al fine di individuare anche forme di allacci abusivi alla rete idrica; 
 

 di riconoscere  al professionista incaricato, un compenso pari all’ di €. 11.419.23 oltre Cassa 

Previdenza ed IVA per le attività connesse alle funzioni di RSPP;


5. Di riconoscere allo stesso professionista per le attività di cui ai sub) punti a)b)c) una 

maggiorazione del 50% oltre  Cassa Previdenza ed IVA ; 

 di nominare quale  responsabile del procedimento il Sig. Caso Raffaele, per tutti gli aspetti 
tecnici ed amministrativi;


 Di dare atto che l’incarico ha la durata di anni uno e decorre dal 09/09/2014 a tutto il 

08/09/2015;


8. Di stabilire che la presente determinazione dovrà essere accettata con separato atto da parte 

dell’Ing. Massimiliano Cretara, quale perfezionamento formale dell’incarico prima della sua 
esecuzione ; 

9. di inviare copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario del Comune di 
Arzano ; 

10. di pubblicare la presente determina sul sito web della società e del comune di Arzano   
 
Arzano, 22/09/2014       Il liquidatore 

        

       Dr. Michele Scognamiglio 
 


