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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;

Premesso che:

-con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 192 del 22 dicembre 2016, ring. 
Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;

-con Delibera n°. 274 del 15.12.2016, il Dott. Bruno Maiolo, e stato nominato dirigente 
ad interim del Settore Amministrativo;

Visti:

> la delibera n. 128/CS del 16.10.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento 
dei provvedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi del’art.36 
del D.lgs. 50/2016;

> la deliberazione n. 41/CS del 22.03.2019 con la quale è stata autorizzato 
l’espletamento di apposita gara informale per l’individuazione di una figura 
professionale destinata a svolgere l’incarico di responsabile del servizio di Prevenzione 
e Protezione, per un periodo di tre mesi;

Premesso che:

> il valore stimato per l'affidamento del servizio per il periodo richiesto (tre mesi) è stato 
stimato in €. 4.700,00 oltre I.V.A.;

> trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), 
nel rispetto dei principi cardini richiesti dal:” Codice degli Appalti” , approvato co il D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ii. si è ritenuto opportuno e conveniente procedere 
all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto secondo il disposto 
dell’art.36, comma 2, lettera a) del richiamato D.lgs. 50/2016;

> con successiva delibera n. 44/CS del 2 aprile 2019, esperite tutte le operazioni 
preliminari descritte negli atti precedentemente approvati, si è provveduto 
all’affidamento dell’incarico , ai sensi dell’art.36-co.2-lett.a del D.lgs. 50/2016, di 
responsabile dei servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro- 
dell'Arsac, di cui al D.lgs. 81/2008, all’lng. Aceto Valentina, con studio in via 
Austrian.6-Rende per un periodo di tre mesi, alle condizioni previste nella richiesta di 
preventivo del 22.03.2019 per l’importo complessivo offerto pari ad €. 4.230,00 al netto 
di IVA e CPI;

> che con la citata delibera n.44/Cs del 02.04.2019, il Dirigente del Settore 
Amministrativo è stato incaricato di predisporre tutti gli adempimenti propedeutici e 
conseguenziali relativi alla procedura di gara fino alla stipula del contratto;



> che, conseguentemente, predisposto dal competente Settore Amministrativo, in data 
04.04.2019, è stato debitamente sottoscritto dalle parti e successivamente repertoriato, 
il Contratto di affidamento deH’incarico di Responsabile del Servizio Protezione e 
Prevenzione Arsac e Gestione Stralcio Arssa, previsto daN'art.18 del D.lgs. 
n.81/2008.-

D E T E R M I N A

> di approvare il contratto sottoscritto in data 04. 04.2019, tra l’Arsac e ring. Valentina 
Aceto C.F. CTAVNT88C67D086L, con studio a Rende- via Austria n.6, per l’affidamento 
dell’incarico di Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione Arsac e Gestione 
Stralcio Arssa, previsto dall’art. 17 del D.lgs. 81/2008, che, allegato alla presente 
determina, ne diventa parte integrante e sostanziale;

> di demandare al Responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’Arsac la notifica del 
presente contratto, all’lng. Valentina Aceto- Via Austria n. 6-Rende (CS);

> di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

> di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’Arsac;

Il Funzionario Proponente 
(Dott. Antonio Saccomanno)



CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA-

D.LGS. 09.04.2008 N. 81 E S.M.I.

TRA L'ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese -  con sede a Cosenza in 
Viale Trieste n. 95, Codice Fiscale 03268540782, in persona del Dirigente del Settore Amministrativo, 
dott. Bruno Maiolo, codice fiscale MLABRN61A28D086N, domiciliato per la carica in Viale Trieste n. 
95, legittimato a dare esecuzione a quanto previsto nei presente contratto giusta delibera del n. 
44/CS del 02/04/2019, denominato "ARSAC"

E

L'ingegnere Valentina Aceto residente a Rende in via Austria n. 6, Codice Fiscale 
CTAVNT88C67D086L P.IVA 03319340789 denominato Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP);

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELL'INCARICO
Oggetto del presente contratto è il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
per tutta la durata del contratto.
Il professionista indicato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'alt. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
svolgerà i propri compiti prescritti dalla normativa vigente con il supporto del Datore di Lavoro per 
tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi.

Detto incarico, come prescrive l'art. 33 del D.Lgs. 81/08, prevede le seguenti attività:

a) valutazione dei rischi ed eventuale aggiornamento del documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. 
81/08 e ss.mm.ii. (specificando i criteri adottati per valutazione degli stessi);

b) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 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;

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

nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) Supporto al datore di lavoro e dirigenti, per contatti e incontri in materia di sicurezza nonché 

in occasione di verifiche da parte degli organi di controllo;

Rientrano, altresì, nell'oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento previsto 
dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il medico competente, e 
l'attività di costante informazione del Datore di lavoro in merito a tutto ciò che concerna la sicurezza, 
con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di lavoro in materia.



Si precisa, al riguardo, che eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni a carico del Datore 
di lavoro saranno oggetto di una presunzione relativa di responsabilità per inadempimento 
contrattuale da parte del RSPP.

In relazione all'attività di indizione delle procedure di gara da parte dell'ARSAC, il RSPP sarà tenuto 
a prestare la sua collaborazione mediante supporto e consulenza. In particolare, per ciascuna gara 
che sarà avviata, il RSPP riceverà adeguata informazione e sarà tenuto a redigere, entro 3 giorni, il 
relativo DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti), nonché a quantificare i relativi 
oneri per la sicurezza.

Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di risoluzione del contratto e 
mancata liquidazione delle somme indicate senza che lo stesso professionista possa pretendere o 
eccepire alcunché

Tutte le spese relative al Contratto che si andrà a stipulare (bollo, eventuale registrazione, ecc) 
saranno a carico dell'incaricato.

Saranno parimenti affrontate dall'incaricato tutte le spese di trasferte, v itto e alloggio derivanti 
dall'incarico.

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE:
Le prestazioni devono essere ordinariamente svolte assicurando la presenza dell'RSPP, a propria 
cura e spese: Per almeno 2 giornate settimanali (di norma il lunedì e il mercoledì) e comunque tutte 
le volte che ragioni di necessità ed urgenza ne giustifichino la presenza su richiesta del datore di 
lavoro presso gli uffici della sede di Cosenza oppure presso una qualsiasi delle sedi ARSAC oppure 
presso i cantieri di lavoro di competenza ARSAC.

3. OBBLIGHI DELL'ARSAC
L'ARSAC, avendo presenti le necessità professionali del RSPP, dovrà collaborare fattivamente con il 
medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione 
dell'incarico affidato. In particolare l'ARSAC, proprio al fine di consentire al RSPP di svolgere al 
meglio i propri compiti si obbliga a fornire tutte le informazioni utili relativamente a:
- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;

- prescrizioni degli organi di vigilanza;

- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire 
successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

L'ARSAC dichiara di acconsentire a che il RSPP possa usufruire di idonea ed adeguata 
documentazione e supporti tecnici (es. incontri con personale) tutte le volte che sarà ritenuto 
necessario dal RSPP medesimo.

4. OBBLIGHI DEL RSPP
Il RSPP, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente 
ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei 
confronti dell'ARSAC. Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual 
volta l'ARSAC riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo. Il RSPP, inoltre, dichiara di 
possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente dettato normativo.
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5. IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo della prestazione è fissata in euro 4.230,00 quale base imponibile.
L'importo sopra indicato è escluso IVA e Cll (inarcassa). Il pagamento delle competenze, avverrà alla 
fine del servizio dietro presentazione di regolare fattura elettronica e della documentazione di 
regolarità contributiva aggiornato (DURC) o certificazione di regolarità contributiva equipollente 
rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza, secondo le modalità previste dalla legge.

6. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha validità 3 mesi a decorrere dalla data di stipula formale del presente a meno che non 
intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto 
come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa 
amministrazione, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza prevista.

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 
codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi 
qui di seguito elencate:
- qualora l'ARSAC non adempia agli obblighi indicati negli articoli 3 e 5 del presente contratto;

- qualora il RSPP non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto 
ed assunti verso l'ARSAC.

8. MODIFICHE
Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia 
solo se rivestiranno la forma scritta.

9. RISERVATEZZA
Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio 
delle proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, 
oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dall'ARSAC come strettamente 
confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

10. CLAUSOLA FORO
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sarà competente 
il foro di Cosenza.

Cosenza, lì 02/04/2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Dott. Bruno Maiolo

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Ing. Valentina Aceto

Firmato digitalmente da 
BRUNO MAIOLO
O = non presente 
C = IT
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