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

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale l’Ing. Stefano Aiello è stato 

nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

2019;
• la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio 

di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata 
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

• la Deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente ad interim del Settore 
Amministrativo al Dott. Bruno Maiolo;

Visto
• il testo unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui posti di Lavoro D.lgs. 81/08:
• l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 81/2008;
• l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che consente di procedere all' affidamento diretto di servizi sotto la 

soglia da parte del responsabile del procedimento per un importo pari o inferiore a 40.000 euro;

Visto il contratto di RSPP approvato con determinazione n. 227 del 05/04/2019 stipulato con l'ing. Valentina Aceto 
con decorrenza dal 02/04/2019 al 02/04/2019 presso l’ARSAC;

Considerato che a decorrere dal 03/07/2019 l’ARSAC è sprovvista di RSPP per naturale scadenza del contratto precedente;

Acquisita la disponibilità dell'ing. Valentina Aceto, nelle more della stipula della nuova gara per l’attribuzione 
dell'incarico di RSPP, alla proroga del contratto alle stesse condizioni tecniche ed economiche;

Ritenuto necessario provvedere alla proroga del contratto di RSPP con l’ing. Valentina Aceto al fine di garantire la 
continuità del servizio in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
precisamente Dlgs. 81/08;

Su proposta del RUP dott. Michelangelo Bruno Bossio formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di prorogare nelle more della stipula della nuova gara di affidamento dell’incarico di RSPP, all’ing. Valentina 
Aceto con sede in Rende alla via Austria n. 6, Codice Fiscale CTAVNT88C67D086L RIVA 03319340789, 
l’incarico di RSPP dell’ARSAC alle spesse condizioni tecniche ed economiche per il periodo dal 03/07/2019 
al 03/08/2019 per un importo complessivo di € 1.410,00 al netto di IVA e CII;

di impegnare la spesa complessiva di € 1.789,01 (incluso IVAe CII) sul cap. n. U0100212601 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione 
‘Amministrazione Trasparente”, d^ll’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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