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IL DIRETTORE DEL PARCO 
 
Premesso che : 
-l’articolo 32 del D.Lgs. 09.04.2008 n.81 prevede l a necessità di 
organizzare un servizio di prevenzione e protezione  dagli infortuni sul 
lavoro interno ad ogni struttura lavorativa, oltre la possibilità di 
conferire a soggetto esterno l’incarico di Responsa bile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, qualora all’interno dell’ azienda non vi siano 
dipendenti con attitudini o professionalità adeguat e;  
  
- il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prot ezione” è un 
professionista con esperienza in materia di Sicurez za del lavoro ed è 
designato dal datore di lavoro per gestire e coordi nare le attività del 
servizio di prevenzione e protezione (SPP), avendo anche compiti 
relazionali con i lavoratori ed i loro rappresentan ti su specifici problemi 
inerenti la sicurezza del lavoro in azienda; 
 
-oltre ai requisiti stabiliti dal D.Lgs.195/2003 (t itolo di studio, corsi 
di formazione, ecc.), il datore di lavoro deve sape r individuare il RSPP 
idoneo a valutare i rischi presenti in azienda e ca pace a mettere in campo 
procedure e misure per eliminare e/o mitigare tali rischi e che il ricorso 
a persone o servizi esterni è obbligatorio in assen za di dipendenti che, 
all'interno dell'azienda, siano in possesso dei req uisiti di cui all'art. 
32 del D.Lgs 81/08; 
 
Preso atto  della necessità per l’Ente Parco, di ricorrere ad una figura 
esterna per assumere la funzione di Responsabile de l Servizio di 
prevenzione e protezione dei dipendenti amministrat ivi e del corpo di 
vigilanza dell’Ente stesso, in considerazione della  mancanza all’interno 
della struttura di professionalità adeguate e prepa rate per tale ruolo;  
 
Preso atto  della Deliberazione del Consiglio Direttivo n°4 de l 08.02.2010 
inerente all’adozione del Programma degli incarichi  di collaborazione 
autonoma nel quale risulta inserita la figura del R SPP in argomento, in 
conformità con quanto disciplinato dal D.L. n°112/2 008 (Legge n°133/2008); 
 
Richiamata la Circolare n° 2 del 11.03.2008 del Dipartimento d ella Funzione 
Pubblica riguardante le disposizioni in tema di col laborazioni esterne in 
seguito all’emanazione della Legge 24 dicembre 2007 , n°244 oltre a quanto 
impartito dalla Corte dei Conti nella Deliberazione  n°6 della sezione 
regionale per la Toscana dell’11 maggio 2006 nella quale si dà atto 
“……dell’esclusione dall’applicazione della disciplina dettata dall’art.1, 
comma 42 della legge n°311/2004 (Legge finanziaria 2005) degli 
incarichi……consistenti nella resa di servizi o adem pimenti obbligatori per 
legge ………”; 
 
Preso atto  che il Servizio di RSPP rientra tra gli adempiment i obbligatori 
per legge e, in conformità con quanto specificato n ella predetta 
Deliberazione della Corte dei Conti, “……… trova disciplina nelle 
disposizioni nazionali e comunitarie concernente l’ appalto dei servizi ……”;    
 
Ritenuto opportuno pertanto procedere all’affidamento del se rvizio di 
R.S.P.P. dell’Ente Parco ricorrendo alla procedura in economia prevista 
all’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n°163/2006 così co me richiamato dall’art. 
32 comma 3 lettera z) del Regolamento per la disciplina dell’attività 
contrattuale dell’Ente Parco Regionale della Maremm a che specifica la 
possibilità di ricorrere a forniture e servizi in e conomia per “… spese per 
i servizi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro …………”;  
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Visto  che nel corso del 2008 è stato individuato, in seg uito ad 
espletamento di gara, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione all’interno dell’Ente Parco della Maremm a, dott.ssa Monica 
Caleffi, residente in Campagnatico n°56(Gr), C.F. C LFMNC64H52F240U, in 
possesso di tutti i requisiti di professionalità ed  esperienza richiesti 
dalla vigente normativa, agli atti dell’Ente; 
 
Ritenuto  opportuno affidare alla dott.ssa Monica Caleffi il  servizio in 
argomento, per ulteriori due anni per l’importo com plessivo di € 19.000,00, 
a partire dal 01.06.2010 fino al 31.05.2012 secondo  le modalità e 
condizioni impartite nello schema di convenzione ch e sarà sottoscritto per 
accettazione; 
 
Visto  il D.Lgs. 09.04.2008, n°81, testo unico sulla sicu rezza, in 
attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 200 7, n°123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro ; 
 
Accertata  la regolarità contabile del presente atto, attesta nte la 
copertura finanziaria della spesa in oggetto, media nte visto, ai sensi 
dell'art.151 comma 4^ del Testo Unico delle leggi s ull'ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D.Lgs.n. 267 del 18.08.2 000; 
 

DETERMINA 
 

1.  Di affidare  per un periodo di due anni a decorrere dal 01.06.2 010 fino 
al 31.05.2012, la funzione di Responsabile del Serv izio di Prevenzione e 
Protezione all’interno dell’Ente Parco Regionale de lla Maremma alla 
dott.ssa Monica Caleffi, residente in frazione Camp agnatico n°56(Gr), C.F. 
CLFMNC64H52F240U, avendo già espletato con professi onalità e capacità le 
competenze impartite dalla vigente normativa in mat eria di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 
2.  Di dare atto che, con la presente determinazione, il Datore di l avoro 
delega le funzioni in materia di salute e sicurezza  dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro al R.S.P.P. in conformità all’art.  15 e art. 16 del D.Lgs. 
09.04.2008, n°81 in considerazione che la dott.ssa Monica Caleffi possiede 
tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla vigente 
normativa. 

 
3.  Di dare atto  che il R.S.P.P., titolare di partita iva 014696305 35, 
dovrà sottoscrivere apposito disciplinare dove sara nno meglio dettagliate 
le modalità di esecuzione del servizio che decorrer à dal giorno 01 giugno 
2010. 
 
4.  Di dare atto  che per il professionista affidatario del servizio  di 
RSPP, è previsto un compenso annuale lordo di € 9.5 00,00, per un totale per 
i due anni di € 19.000,00, compresa I.V.A., da impe gnare al titolo I, 
Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, capitolo 95 d ei competenti esercizi 
finanziari 2010, 2011 e 2012, di seguito specificat o: 
-€ 5.541,62 dal 01.06.2010 al 31.12.2010 cap.95 del  Bilancio 2010 
-€ 9.500,00 dal 01.01.2011 al 31.12.2011 cap.95 del  Bilancio 2011 
-€ 3.958,30 dal 01.01.2012 al 31.05.2012 cap.95 del  Bilancio 2012 
 
5.  Di dare atto  che l’importo complessivo al lordo di tutti gli on eri, verrà 
corrisposto al professionista con modalità individu ate e specificate nel 
disciplinare di incarico da sottoscrivere. 
 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 112 del 31-05-2010 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
PAG - 4 

Il Responsabile 
F.to Arch. Enrico Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 
FINANZIARIA DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito: Favorevole. 
 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR),lì 31-05-2010 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
___________________________________________________ _________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é affissa 
all'Albo di questo Ente Parco dal 31-05-2010 e vi r imarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì, 31-05-2010 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è 
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni 
consecutivi a far data dal 31-05-2010 sino al 15-06 -2010. 
 
Alberese (GR)Lì, 16-06-2010 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
 DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
 

 


