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    Provincia di BARI 

         SETTORE 4°- PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI   
 

Piazza Vittorio Emanuele II° Tel. 080/3902343- Fax  080/394 2590 C.F.   80004510725
 
 

SETTORE 4°                           N. 157 

UFFICIO PATRIMONIO E LL.PP.                      data 18/12/2008 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

ORIGINALE 
 
 

N. 837 del 29 dicembre 2008 

 
 

Oggetto: Affidamento incarico per il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori dipendenti di 
quest’Amministrazione sul luogo del lavoro in favore dell’ing. Nicola Petruzzella. 

 
 
 

emessa ai sensi 
 
 
 
 degli artt. 107, 151 comma 4, 183 comma 9 del D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.); 

 degli artt.4, comma 2 e 17 del D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001; 

 dello Statuto Comunale; 

 del Regolamento di Contabilità; 

 della Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 10/10/2008 di approvazione del P.E.G.; 

 della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2008 di approvazione del bilancio; 

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000. 



 

 
IL DIRIGENTE 4° SETTORE 

 
Premesso che: 

ai sensi del D. Lgs.vo 81/08, artt. 15, 17 e 28, è necessario adottare le misure generali di tutela della salute 
e della sicurezza sul posto di lavoro, mediante, anche, la redazione del documento di valutazione dei rischi; 

Dato atto che 
il responsabile del servizio di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, deve possedere particolari 
capacità e requisiti professionali, così come previsto dall’art. 32 del citato D.Lgs. 81/08; 
nell’organico del settore e, di quello comunale, non è possibile individuare alcuna figura professionale in 
possesso di tali requisiti; 
con propria precedente determinazione n. 515 del 14.7.2006, si affidava al dott. ing. Nicola Petruzzella, 
residente a Molfetta in via Vito Cesare Boccardi n. 1/D, l’incarico professionale per la verifica ed il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e connesse responsabilità di 
cui all’abrogato D. Leg.vo n. 626/’94, per il periodo dal 2/3/2006 al 28/2/2007, corrispondendo l’importo di € 
5.000,00, IVA ed oneri previdenziali compresi; 

Atteso il possesso dei requisiti di cui al citato art. 32 del D. Lgs.vo n. 81/2008 da parte dell’ing. Nicola 
Petruzzella; 

Ritenuto individuare nella sua persona il professionista cui affidare l’incarico-collaborazione per gli 
adempimenti in argomento, per la durata di anni 1 (uno), dal 18/12/2008 al 18/12/2009; 

Visto che: 
l’incarico che qui ci occupa rientra nelle competenze di questa Amministrazione, trattandosi di prestazione 
professionale; 

Ritenuto congruo l’onorario di € 6.000,00, come concordato dalle parti; 
Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria al Cap.  111 del bilancio corrente; 
Visto l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 54 

della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 
Visto l’art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/11/2008; 
Constatato che l’incarico da affidare, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Regolamento, rientra fra le 

fattispecie escluse dall’applicazione della disciplina di cui trattasi; 
Visti gli articoli 17, 31 e 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 
DETERMINA 

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto: 

1. Affidare all’ing. Nicola Petruzzella, nato a Molfetta il 04.06.1969 ed ivi residente in via Vito Cesare 
Boccardi n. 1/D, l’incarico professionale per la verifica ed il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro e connesse responsabilità di cui al D. Lgs.vo n. 81/2008; 

2. Stabilire che l’incarico avrà la durata di anni 1 (uno), dal 18/12/2008 al 18/12/2009; 

3. Disporre, nel caso in cui il professionista non fosse in possesso di polizza di copertura di responsabilità 
civile connessa con la propria professione, di stipulare apposita polizza di copertura delle proprie 
responsabilità civili, in relazione all’esecuzione dell’incarico affidatogli, a copertura delle sanzioni 
amministrative non imputabili alla responsabilità personale degli amministratori, dirigenti preposti e 
dipendenti comunali, con una compagnia di primaria importanze e per un importo di € 20.000,00,; 

4. Definire in € 6.000,00, ritenute fiscali, IVA ed oneri previdenziali compresi, l’importo da corrispondere al 
predetto professionista per l’espletamento dell’incarico, da liquidarsi mediante documento tecnico-
contabile con rate semestrali da € 3.000,00,  posticipate, a presentazione fattura, con impegno al Cap. 
111  del bilancio corrente; 

5. Stabilire che il pagamento può essere sospeso nell’ipotesi che la prestazione non venga svolta nel pieno 
rispetto delle norme contenute nel D. Lgs.vo n. 81/08 e nel caso che l’Amministrazione o i dipendenti 
comunali, per effetto delle predette carenze, subiscano danni, inconvenienti o sanzioni, salvo il caso di 
inadempimento di disposizioni prescriventi comportamenti obbligati dei dipendenti e/o degli organi 
decisionali e operativi dell’Amministrazione Comunale, per le quali il professionista abbia informato gli 
interessati sugli atti e comportamenti di loro competenza; la sospensione del pagamento persisterà sino 
a quando non sarà definita la controversia, fermo restando l’obbligo di continuare ad ottemperare ai 
compiti previsti; 

6. Stabilire, altresì, che il presente provvedimento, per gli aspetti negoziali in esso contenuti, dovrà essere 
sottoscritto dal professionista individuato; 



 

7. Procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Ente del presente provvedimento completo di indicazione 
del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. 

8. Inviare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di 
competenza; 

9. Trasmettere il presente provvedimento in fase cognitiva alla Giunta Comunale per il tramite del 
Segretario Generale. 

10.  
 
 

Estensore dell’atto: 
Sig.ra Isabella BAVARO 

 IL DIRIGENTE 4° SETTORE 
Ing. Gaetano REMINE 

 
 
 

 
Vista la determinazione sopra esposta facente capo al Settore “Patrimonio e LL.PP.” per fronteggiare 
l’intervento di che trattasi, si impegna la spesa di € 6.000,00, sul capitolo 111 assegnato al PEG di questo 
Settore “Servizi alla Città”. 
                                      
                                                                                            IL DIRIGENTE I° SETTORE 
                                                                                               Dott. G. A. Panunzio 

 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
attestante la copertura finanziaria della spesa di € 6.000,00, con registrazione dell’impegno contabile n.                
al capitolo n. 111  del bilancio corrente. 

 
Impegno registrato contabilmente il                                         . 
   
        L’addetto all’ufficio impegni 
 
____________________________________ 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Angelo Domenico DECANDIA 
 


