
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.   435/2014  di protocollo 
N.   50             delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Incarico di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP). 
        CIG: Z1A1267B68. 
 
 
Nel giorno 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Paolo Luigi Maschio, 
Consiglieri; Luciana Perco, Ragioniere-economo; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Nicoletta Vasta, 
Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine, assenti giustificati: Laura Fasiolo, Consigliere; 
Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; è presente anche l’avv. Fabio 
Ficarra, Consigliere designato dal Comune di Gorizia, in attesa di formalizzazione ufficiale dell’incarico il quale 
non interviene e non partecipa alla votazione; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del 
Consorzio: 
 
 
Premesso che: 
 

• con delibera n. 26 dd. 09/12/2013 il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia ha 
affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla 
Società Salus Srl per un importo pari ad Euro 690,00 + IVA; 

• l’incarico di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP) in essere scade 
il 31.12.2014; 

• il servizio è stato svolto con regolarità e puntualità; 

• il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia  ha richiesto un preventivo alle stesse 
condizioni economiche dell’anno passato; 

• visto l’importo limitato e l’ art.125 del D. Lgs 165/2006; 
• la Società, in data 15.12.2014, ha risposto confermando il prezzo offerto pari ad Euro 690,00 + IVA; 
• l’incarico in oggetto è inteso per la durata di 12 (dodici) mesi prevede l’espletamento dei compiti di 

assistenza di cui all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 81/08, tra i quali: 
- 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; 

- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’art. 
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
- proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del succitato decreto; 
- fornitura, ai lavoratori, delle informazioni si cui all’art. 36 del succitato decreto; 

• l’assunzione dell’incarico prevede l’effettuazione di almeno n. 2 sopralluoghi della durata non 
superiore a ½ giornata cadauno. Nel corso dei sopralluoghi si provvederà ad analizzare il livello di 
attuazione degli interventi previsti, ad esaminare le eventuali problematiche emergenti o connesse con 
la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e ad elaborare la documentazione che si rendesse 



necessaria. Per ciascun sopralluogo verrà redatto e consegnato all’ente affidatario un rapporto 
riservato di stato di avanzamento dei lavori; 

 
Precisato che:  
 

• a seguito di richiesta del Consorzio indirizzata alla Società Salus Srl, con nota dd. 15/12/20014 ns. 
Prot. n. 421/2014, la società Salus Srl conferma per l’anno 2015 il prezzo del servizio praticato nel 
corrente anno pari ad Euro 690,00 + IVA; 

 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato; 
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. di destinare la somma di € 841,80 (IVA inclusa) per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (RSPP) a far data dal 01/01/2015 al 31/12/2015; 

2. di affidare direttamente l’incarico a Salus Srl, Via Roma n. 20, Gorizia; 
3. la somma complessiva pari ad € 841,80 (IVA inclusa) troverà copertura al capitolo di bilancio n. 1 01 

02 03 230 (Spese notarili, legali e consulenze, incarichi professionali) del Bilancio di previsione 2015  
approvato con delibera n. 5 dell’Assemblea consortile dd. 17.10.2014; 

4. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento; 
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 

21/2003 per le motivazioni espresse in premessa. 

 
 
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 IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
   
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 23.12.2014   
                  F.TO IL PRESIDENTE  
                                      Emilio Sgarlata 
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OGGETTO: Incarico di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione 
(RSPP). CIG: Z1A1267B68. 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


