Decreto Presidenziale

OGGETTO:

n.

33 del 01/08/2015

Nomina RSPP
IL PRESIDENTE

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

L’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
L’art.3 comma 2 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20.
il D. P. n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente
dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n° 1127 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello in
rappresentanza dei Professori di 2^ fascia;

VISTO

il D. A. n° 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;

VISTO

il D. A. n° 16/GAB del 18 aprile 2014 di nomina dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo in rappresentanza
degli studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, i
Signori Lattuca Giovanni, Perricone Simona, Lo Greco Davide;

VISTO

il D. A. n° 1779 del 2 aprile 2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi
e specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002, della Signora
Mariangela Gagliano;

CONSIDERATO

Che in ogni attività in cui sia presente almeno un lavoratore dipendente, o
un lavoratore ad esso assimilabile, deve essere nominato un Responsabile
del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP);
Che in atto non sono presenti, secondo quanto previsto dal CCRL vigente,
Funzionari Direttivi in questo Ente con i requisiti formativi richiesti per svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione
(RSPP);

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che la Convenzione Consip Ed. 2 in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, cui la scrivente Amministrazione ha aderito a far data dal 28/11/2011 (con ordine diretto di acquisto n 194274) e
fino al 31/12/2015, è scaduta lo scorso 04/04/2014 e che quindi non è più
consentita l’emissione di nuovi ordinativi di fornitura, né l’estensione, nel
contenuto e/o nella durata, di quelli già emessi;
Che l'incarico a titolo gratuito per il servizio in oggetto, conferito con nota
prot. 4882 dell'11 maggio 2015, al consulente esterno Arch. Valeria Mirabile, scade il 31 luglio 2015;
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che l’Amministrazione, per indifferibili motivazioni di necessità ed urgenza,
CONSIDERATO ha esigenza di procedere all’affidamento diretto dei servizi di cui all’oggetto
per un periodo di 25 mesi;
VISTO Il parere dell’Ufficio Legale dell’Ente, acclarato al prot. N° 5761 del
12/06/2015, con il quale viene evidenziato l'obbligo per la pubblica
amministrazione di adire al mercato elettronico e che tale obbligo può
essere derogato solo quando la prestazione non è presente in vetrina
oppure, pur presente, non è corrispondente sotto il profilo tecnico
funzionale ai desiderata della stazione appaltante;
CONSIDERATO Che il Presidente del C. di A. nel corso della seduta del 3 luglio 2015,
consapevole delle proprie considerevoli responsabilità in materia di
sicurezza, ha espresso la propria volontà di avvalersi di una figura
qualificata che sia fortemente presente e suggerisca con maggiore costanza
eventuali misure di prevenzione da adottare ai fini della sicurezza delle
differenti sedi;
CONSIDERATO che l'Amministrazione ha individuato l’Arch. Salvatore Cascio Ingurgio, tra
coloro che sono stati inseriti nell'Albo dei Consulenti esperti a titolo gratuito
(approvato con decreto n° 4 del 23 gennaio 2015), e che è in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire tale incarico;
CONSIDERATO
CONSIDERATO

Che l’Arch. Cascio Ingurgio Salvatore ha avviato le procedure di iscrizione
sul MEPA, come soggetto erogatore del servizio di RSPP;
Che l’Arch. Cascio Ingurgio Salvatore ha manifestato, la propria disponibilità a ricoprire l'incarico in oggetto a far data dall'1 agosto 2015, a titolo gratuito per mesi due eventualmente estendibili, con nota acquisita l'1 agosto
2015 che è parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1
Di nominare per i motivi di cui sopra, a far data dall'01/08/2015, l’Arch. Salvatore Cascio
Ingurgio, nato a Palermo il 29 ottobre 1970, RSPP dell’Ente con contratto di consulenza a titolo
gratuito, per mesi due eventualmente estendibili, a far data dall'1 agosto 2015;
Art. 2
L’Arch. Salvatore Cascio Ingurgio, individuato tra coloro che sono stati inseriti nell'Albo dei
Consulenti esperti a titolo gratuito, erogherà all'Ente i servizi di seguito elencati

DESCRIZIONE PRESTAZIONE

SIGLA SERVIZIO

Redazione Piano delle Competenze e Responsabilità
Documento di valutazione dei rischi

PCR
DVR

Piano di Prevenzione ed Emergenza

PPE

Assunzione incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

RSPP
DUVRI

Art. 3
Di dare mandato al Dirigente Coordinatore di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art. 4
Il presente Decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.
Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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CONSULENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E LA SICUREZZA AZIENDALE

Spett.le

ERSU Palermo
VIALE DELLE SCIENZE, Edificio 1
90128 PALERMO

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità all’incarico a titolo gratuito, per il ruolo di
RSPP per conto dell’ERSU di Palermo.

Il sottoscritto Arch. Salvatore Cascio Ingurgio, nato a Palermo, il 29/10/1970, con studio
tecnico in Vicolo Mezzani n°4, nel Comune di Palermo, dichiara la propria disponibilità
a svolgere l’incarico di RSPP (Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione)
a titolo gratuito per il periodo di un mesi due (eventualmente estendibile e comunque
sino a che non si perfezioni l’abilitazione presso il MEPA – Portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione, presso il quale lo scrivente risulta registrato), a far data
dalla presente comunicazione.
A tale fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
laurea in Architettura;
iscrizione all'Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Palermo dal
13/05/1999, con n° di matricola 3468;
non versare nelle condizioni di incompatibilità con le vigenti Norme di settore
per ciò che riguarda l’assunzione di incarichi da parte di codesto Ente.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Con l'occasione si porgono distinti saluti.
______________________________________________________________________

Palermo, 01/08/2015

CMC Progetti d’Architettura - A.A.
Arch. Salvatore Cascio Ingurgio
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