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N° 00

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemilaventi oggi 24 del mese di 

Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Signori: 
 

DDii  MMeegglliioo  LLuuiiggii                                        

VVeettuullllii  AAnnnnaa  MMaarriiaa  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

PPaaddoovvaann  LLeettiizziiaa  

  

      
  

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

RRiicccciiaarrddiieelllloo  MMaarrccoo        

          

      

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

 

 

 

Oggetto: INCARICO DI CONSULENZA RSPP 

ARCHITETTO MARCO SOMAGLINO ARCHITETTURA E SICUREZZA DI 

VERCELLI 

  
AAnnnnoo    22002200  
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del mese di gennaio  alle ore  11,30  nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

ti a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                                                                    PPrree

                      VViicc

      CCoo

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

                          

     

  

assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

INCARICO DI CONSULENZA RSPP – ANNO 2020

ARCHITETTO MARCO SOMAGLINO ARCHITETTURA E SICUREZZA DI 

____________________  
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nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

ti a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

eessiiddeennttee                                                                                      

ccee  PPrreessiiddeennttee  

oonnssiigglliieerree  

““  

  ““  

    CCoonnssiigglliieerree  

ANNO 2020 – STUDIO 

ARCHITETTO MARCO SOMAGLINO ARCHITETTURA E SICUREZZA DI 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESO ATTO che occorre procedere all’affidamento per l’anno 2020 dell’incarico di consulenza in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

relativamente ai compiti di assistenza tecnico/normativa di cui all’art. 33 del d. lgs. 81/2008 

(compiti del servizio di prevenzione) a supporto del Datore di lavoro sulla base delle seguenti 

attività: 

 

a) Individuazione e valutazione dei fattori di rischio, individuazione delle misure per la sicurezza 

e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in base 

all’organizzazione aziendale della Casa di Riposo, 

b) elaborazione per quanto di competenza delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28 c. 

2  e supervisione dei sistemi di controllo di tali misure; 

c) elaborazione procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) attivazione di eventuali programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e 

riunione periodica di cui all’art. 35; 

f) fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all’articolo 36; 

g) prova di evacuazione periodica 

h) due/tre interventi addestrativi per gli addetti antincendio sui controlli periodici 

 

EVIDENZIATO  che tale figura professionale non è presente nella pianta organica dell’Ente; 

 

PRESO ATTO  per l’anno 2019 , sulla base del curriculum prodotto dal Professionista, è stato 

affidato l’incarico in oggetto all’arch. Marco Somaglino titolare dello Studio Architettura e 

Sicurezza di Vercelli che già ricopre o ha ricoperto incarichi simili presso Enti privati e pubblici 

(IPAB, ASL VC, Comune VC etc.). 

 

PRESO ATTO della proposta avanzata dal Professionista che prevede una spesa di euro 3.000,00 

annui oltre oneri di legge e ritenuta tale offerta, che conferma le condizioni applicate nel corso del 

2019, equa ed economicamente accettabile. 

 

RITENUTO, la valutazione del curriculum formativo e professionale, nonché l'attività svolta nel 

corso del 2019  in maniera puntuale e attenta dal Professionista  con piena soddisfazione da parte 

dell’Amministrazione, la profonda conoscenza delle problematiche della struttura e 

dell’organizzazione del personale, la dimostrata capacità di risoluzione dei problemi, la conferma 

del mantenimento  delle tariffe ai valori dell’anno precedente siano tutti  oggettivamente motivi 

per la conferma dell’incarico. 

 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

 

        Il Direttore  
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Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / 

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 

 

       Il Vice Direttore Amministrativo  

 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di 

legge 
 

DELIBERA 

 

1) DI AFFIDARE per l’anno 2020 l’incarico di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro (RSPP) così come meglio dettagliato nel preambolo  all’arch. Marco Somaglino titolare 

dello studio Architettura e Sicurezza Via Pietro Micca 18 Vercelli  in forza della convenzione 

che si andrà a sottoscrivere. 

 

2) DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 3.806,40 oneri di legge compresi mediante 

imputazione all’art. 3 cap. 5 “Spese legali, perizie, varie” del Bilancio Preventivo 2020 ove è 

prevista l’adeguata disponibilità  finanziaria.  
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  DDii  MMeegglliioo,, 

Il Vice Presidente FF..ttoo  VVeettuullllii,,  

I Consiglieri    FFttoo  MMaannddrriinnoo,,    FF..ttoo  PPaaddoovvaann,,      

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


