DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014
N°

36

del 30 settembre 2015

OGGETTO:

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);

CONSIDERATO

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

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)
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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;
CONSIDERATO

Che in atto è stato incaricato a titolo gratuito RSPP il consulente esterno
Arch. Salvatore Cascio Ingurgio con Decreto del Presidente del C. di A. n°
33 del 1 Agosto 2015;

CONSIDERATO

Che il contratto dell’RSPP di cui sopra è scaduto il 30 settembre 2015;

RILEVATO

Che i servizi offerti con la Convenzione Consip risultano giuridicamente
cogenti e di fatto indispensabili a garantire la sicurezza dei dipendenti e
delle strutture in cui gli stessi prestano servizio e, per l’effetto, la loro
mancata attivazione, ovvero l’eventuale interruzione della fornitura
cagionerebbe grave nocumento all’Amministrazione sia sotto il profilo
tecnico che economico e determinerebbe gravi inadempienze al dettato
normativo di riferimento;

OSSERVATO

che, in accoglimento del ricorso cautelare proposto in sede di appello, con
Ordinanza n. 2304/2015, il Consiglio di Stato ha sospeso in via provvisoria
l’esecutività della sentenza n.5353/2015, emessa dalla Terza Sezione del
TAR Lazio, che ha rigettato integralmente il ricorso introduttivo del giudizio
di impugnazione della Gara Consip per la Gestione Integrata della Salute e
Sicurezza sui luoghi di lavoro - Ed. 3;

CONSIDERATO

che, pertanto, la richiamata Convenzione Consip - Ed. 3 aggiudicata, con
riferimento al lotto di interesse, alla Sintesi S.p.A. in RTI, risulta allo stato
sospesa e, pertanto, non attivabile;

RITENUTO che, nelle more della riattivazione della Convenzione predetta,
l’Amministrazione, per indifferibili motivazioni di necessità ed urgenza, ha
esigenza di procedere all’affidamento diretto dei servizi di cui all’oggetto per
un periodo di 24 mesi;
CONSIDERATO

che ricorrono le condizioni di cui all’art.125, comma 10 del D.Lgs.
163/2006, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla lettera c);

CONSIDERATO

che l'Amministrazione ha acquisito al prot. N° 5519 del 3 giugno 2015,
l'offerta formulata dal professionista, Arch. Salvatore Cascio Ingurgio, in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, individuato 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 tale offerta risulta
economicamente più vantaggiosa per l'Ente, rispetto a quella della Società
Sintesi S.p.a.

CONSIDERATO

che l’importo complessivo della fornitura, per l’intero periodo richiesto è
pari ad € 13.666,67;

VISTO Il parere dell’Ufficio Legale dell’Ente ns. prot. n°5761 del 12/06/2015;
VISTA La nota prot. n°6648 del 13/07/2015, con la quale il Presidente del C. di A.
dà mandato al Dirigente Coordinatore di provvedere a definire tutte le
procedure necessarie alla nomina del RSPP;
CONSIDERATO

Che l’Arch. Cascio Ingurgio Salvatore si è già reso disponibile ad erogare i
servizi richiesti, garantendo i medesimi standard offerti dalla Società Sintesi
S.p.a.;

RITENUTO

di dover indicare, al responsabile unico del procedimento, quali forme
minime di pubblicità la pubblicazione nel sito web dell'Ersu di Palermo ai

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, info@ersupalermo.gov.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

sensi del d.l. 14/03/2013 n°33.
CONSIDERATO

Che l’impegno può essere fatto solo in dodicesimi del bilancio di previsione
provvisorio anno 2015;

CONSIDERATO

Che trattandosi di un contratto pluriennale, è necessario impegnare la
somma utile a coprire le spese per il periodo di Ottobre-Dicembre 2015;

Vista la proposta presentata dal Dirigente Coordinatore in cui sono presenti i pareri
necessari.

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto.
Art. 1
Di nominare, a far data dal 01/10/2015 e fino al 30/09/2017, l’Arch. Salvatore Cascio Ingurgio
RSPP dell’Ente.
Art.2
di acquisire i servizi di seguito elencati secondo le quantità e i prezzi indicati:

DESCRIZIONE
PRESTAZIONE
Redazione Piano delle
Competenze e Responsabilità
Documento di valutazione dei
rischi
Piano di Prevenzione ed
Emergenza
Assunzione incarico
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da
Interferenze

SIGLA
SERVIZIO

DURATA
SERVIZIO
(annualità)

TIPOLOGIA
SERVIZIO

IMPORTO
(Iva esclusa)

PCR

2 Canone

€ 1.800,00

DVR

2 Canone

€ 5.800,00

PPE

2 Canone

€ 200,00

RSPP

2 Canone

€ 2.200,00

DUVRI

2 Una tantum

€ 3.666,67
€ 13.666,67

Art. 3
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il F.D. Geom. Antonino Di Liberto.
Art.4
di impegnare per il periodo Ottobre-Dicembre 2015 la somma complessiva di € 2.084,16, iva
inclusa, che graverà sul Cap. 157 del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2015, che dispone
di fondi sufficienti, in favore CMC Architetti Associati Progetti di Architettura, Vicolo Mezzani
n°4, 90133 Palermo, P. IVA
ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, info@ersupalermo.gov.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

Art.5
Di dare mandato al Dirigente Coordinatore di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art.6
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.
Il Presidente del C. di A.
PROF. Alberto Firenze
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