REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1426
D.D. 19 novembre 2013, n. 2800
D.lgs. 163/2006 e D.lgs. 81/2008. Impegno e liquidazione di Euro 42.013,00 sul capitolo 139705
del bilancio 2013 in favore dell' ing. Nadia Greco (omissis), quale corrispettivo per il servizio
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi per la sicurezza e l'igiene
dei luoghi di lavoro degli operai e impiegati forestali assunti della Regione Piemonte per
l'anno 2014.
Vista la D.G.R. n. 2 – 9520 del 2/9/2008 con la quale la Giunta Regionale, secondo quanto stabilito
dall’art. 5 della L.R. n. 23/2008, ha stabilito, che al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e
Vivaistiche, facente capo alla direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e
Foreste competono la gestione degli operai forestali, la gestione dei vivai forestali, la gestione delle
proprietà silvo-pastorali regionali, la gestione degli operai forestali regionali comprensiva degli
interventi in materia di sicurezza e le attività di progettazione forestale negli ambiti di competenza;
Premesso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 57-47425 del 27/6/1995 autorizzava gli
allora Servizi Decentrati Economia Montana e Foreste del Settore Economia Montana e Foreste ad
assolvere gli adempimenti relativi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, nonché relativi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato,
riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro sanciti dalla specifica normativa;
Premesso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 185-18042 del 1/4/1997 individuava nei
responsabili dei servizi Decentrati del Settore Economia Montana e foreste la figura di “ Datore di
Lavoro” degli operai e impiegati assunti dalla Regione Piemonte con il C.C.N.L degli addetti delle
sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie;
Premesso che con D.D. n. 57 del 22/1/2002 il Direttore Regionale della Direzione Economia
Montana e Foreste individuava nel Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche la
struttura competente alla gestione di tutti gli addetti forestali assunti dalla regione Piemonte e di
conseguenza, per le premesse sopra riportate, il Dirigente assumeva il ruolo di Datore di Lavoro
degli addetti forestali medesimi;
Visto l’art. 16 della legge regionale n. 4 del 10/2/2009, così come modificato dall’art. 27 della legge
regionale n.22 del 06/08/2009;
Considerato che il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche è competente per la
gestione degli operai forestali regionali che, organizzati in 102 squadre e 3 vivai forestali, distribuiti
su tutto il territorio montano e collinare regionale, svolgono attività di sistemazione idraulicoforestale, di manutenzione del territorio e di produzione piantine;
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che all’art. 17 comma 1 lett. a) impone al datore di lavoro quale
obbligo non delegabile la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai Rischi;
Vista la Convenzione del 29/1/2009, rep. n. 1016, e ss.mm. e ii., con scadenza al 31/12/2012, con la
quale sono state affidate all’IPLA le seguenti prestazioni: predisposizione paghe impiegati ed operai
forestali ivi compresa la consulenza generale sull’applicazione del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori
di sistemazione idraulico-forestale, applicazione del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii., monitoraggio sui

lavori e acquisti connessi alle attività degli addetti alle sistemazioni idraulico forestali,
programmazione delle attività dei vivai regionali;
Considerato che, secondo quanto previsto nella Convenzione del 29/1/2009, rep. n. 1016, e ss.mm. e
ii., l’IPLA ha affidato i servizi relativi alla sicurezza ed igiene del lavoro a ditte esterne i cui
contratti scadono il 31/12/2012 e che quindi, al fine di garantire la continuità dei servizi, è stato
necessario procedere in tempi brevi a nuovi affidamenti;
Considerato che a seguito di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo la Regione Piemonte
si è avvalsa del supporto di IPLA s.p.a. per la predisposizione e l’approntamento delle gare di
affidamento dei servizi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e di
Medico Competente per la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro degli operai e impiegati forestali
assunti dalla Regione Piemonte – Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche;
Visto l’ esito della gara espletata dall’IPLA in data 20/12/2012 per l’individuazione del nuovo
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi per il periodo 2013-2014;
Visto il relativo verbale di gara che individua per il periodo dall’ 1.1.2013 al 31.12.2014 l’Ing.
Nadia Greco come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
Visto lo schema di contratto relativo ai contenuti e alle modalità di espletamento dell’ incarico di
R.S.P.P.;
Vista la legge regionale 7 maggio 2013 n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;
Vista la D.G.R. n. 18-5787 del 13 maggio 2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n.9, Ripartizione
delle Unità Previsionali di Base in capitoli, ai fini della gestione”;
Vista la legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015”
Vista la D.G.R. n. 10–6565 del 28.10.2013 di assegnazione delle risosrse finanziarie inerenti le
spese connesse alla gestione delle proprieta’ forestali regionali e vivaistiche;
Vista la disponibilità sul Capitolo 139705 del bilancio per l’anno 2013 dell’importo di € 42.013,00
IVA e contributi inclusi (assegnazione n. 100304);
Attestata la regolarita’ amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.3.2001;
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008;
Vista la Legge Regionale n. 8 del 23.1.1984 e ss.mm.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;
Visto l’art. 125 del D. lgs. n. 163 del 12.4.2006;
determina

di impegnare la somma di € 42.013,00 sul capitolo 139705 del bilancio 2013 (assegnazione n°
100304) in favore dell’Ing. Nadia Greco, (omissis) e P. IVA. 9941340011 (codice beneficiario
265357) quale corrispettivo per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai Rischi per l’anno 2014;
di liquidare la somma di € 42.013,00 sul capitolo 139705 del bilancio 2013 (assegnazione n°
100304) in favore dell’Ing. Nadia Greco, (omissis) e P. IVA. 9941340011, (codice beneficiario
265357) quale corrispettivo per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai Rischi, verso presentazione delle fatture e attestazione della regolare esecuzione della
prestazione ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, (CIG, CODICE IDENTIFICATIVO DI
GARA, sottostante la transazione che verrà generata: XC708C9BA9).
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.
Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro trenta giorni dalla pubblicazione sul
B.U.R.
Ai fini dell’efficacia della determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013, la
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei
seguenti dati:
soggetto beneficiario: Ing. Nadia Greco, P. IVA. 9941340011;
importo: € 42.013,00,00;
dirigente responsabile del procedimento: CARUSO dr. Francesco;
modalità eseguita per l’individuazione del beneficiario: avviso pubblico.
Il Dirigente
Francesco Caruso

