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OGGETTO: Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP. Impegni di spesa 
per incarico anno 2016 (CIG: Z011699267) corsi di aggiornamento e formazione PS e Antincendio per 
collaboratori (CIG: ZF11AA7094), aggiornamento Documento valutazione rischi Consorzio e redazione 
DUVRI per appalti pulizie e portierato per i due Atenei regionali (CIG: Z181AA70EB): determinazioni.  
 
 

Nel giorno 18 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Fabio 
Ficarra – entra alle ore 10.53 al punto 13) dell’O.d.g. - Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno Gomiscech, 
Revisore dei Conti; Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Luciana 
Perco, Ragioniere-economo; assente giustificata: Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università 
degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio. 
 

 
Premesso che: 

• con delibera n. 29 il Consiglio di Amministrazione dd. 26.10.2015, ha affidato l’incarico di 
Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla SPEA Service srl 
di Gorizia, risultata aggiudicataria, per un importo complessivo pari ad Euro 658,80 (IVA inclusa); 

• in data 15.6.2016 è stato svolto, presso la sede del Consorzio, un sopralluogo da parte dll’RSPP, 
per.ind.ing. EurEta, Albano Marusic, il quale ha redatto un verbale dal quale si evince che è 
necessario ottemperare ad alcuni obblighi e precisamente:  
- Emergenza Primo Soccorso: una collaboratrice dovrà effettuare il corso di formazione di 

aggiornamento della durata di 4 ore, la seconda collaboratrice dovrà seguire il corso di 
formazione base della durata di 12 ore; 

- Antincendio: una collaboratrice dovrà effettuare il relativo corso di aggiornamento della durata 
di 2 ore, la seconda invece dovrà seguire il corso di formazione base della durata di 4 ore; 

- Sorveglianza sanitaria: è necessario nominare un medico competente che effettui la 
sorveglianza sanitaria per le due collaboratrici; 

- Documento di Valutazione dei rischi (V.D.R.): è necessario aggiornare ed integrare il 
documento valutando nuovi ulteriori aspetti, adempimenti ed indicazioni non riportate nello 
stesso; 

- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.): è necessario redigere il 
documento per gli appalti di pulizie e portierato che vengono espletati presso il Consorzio e le 
sedi universitarie a Gorizia;    

• In data 8.7.2016, la SPEA Service srl ha quindi inviato un preventivo di spesa per quanto sopra 
esposto, nello specifico:  
- Euro 260,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 317,20 (IVA inclusa) per i corsi di formazione e 

aggiornamento PS e Antincendio;  
- Euro 700,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 854,00 (IVA inclusa) per l’aggiornamento e la 

redazione dei Documenti V.D.R. e D.U.V.R.I.; 
 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto l’art. 9 dello Statuto vigente; 



Vista la L.R. 11/12/03, n. 21; 
Ottenuto dal Ragioniere, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 
del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000; 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. di impegnare la somma pari ad Euro 658,80 (IVA inclusa) per l’incarico di RSPP – anno 2016 
a favore di SPEA Service srl, con imputazione alla Missione Programma titolo 01111, Codice 
1030210001 (Spese notarili, legali e consulenze) Competenza 2016 del Bilancio di previsione 
per il triennio 2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

2. di impegnare la somma pari ad Euro 317,20 (Iva inclusa) per i corsi di aggiornamento e 
formazione di PS e Antincendio per le due collaboratrici, con imputazione alla Missione 
Programma titolo 01111, Codice 1030219001 (Assistenza e formazione) Competenza 2016 
del Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità; 
di impegnare la somma pari ad Euro 854,00 (Iva inclusa) per l’aggiornamento e la redazione 
dei Documenti V.D.R. e D.U.V.R.I., con imputazione alla Missione Programma titolo 01111, 
Codice 1030210001 (Spese notarili, legali e consulenze) Competenza 2016 del Bilancio di 
previsione per il triennio 2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento. 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
 
                                     
                      F.TO L PRESIDENTE  
                                         Emilio Sgarlata  
 
 
 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di 
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Gorizia, 22.7.2016 
                     F.TO IL PRESIDENTE  
                                        Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
��� 

Sede legale: Corso Italia n. 55  -  Sede amministrativa: via Morelli, 39  -   34170  Gorizia 
Telefono 0481-536272  -  Fax 0481-536272 

 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP). Impegni di spesa 
per incarico anno 2016 (CIG: Z011699267) corsi di aggiornamento e formazione PS e Antincendio per 
collaboratori (CIG: ZF11AA7094), aggiornamento Documento valutazione rischi Consorzio e redazione 
DUVRI per appalti pulizie e portierato per i due Atenei regionali (CIG: Z181AA70EB). Determinazioni.  
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 
18.8.2000. 
 
 

            F.TO IL RAGIONIERE  
                                     rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 


