
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 95  DEL 08/06/2012 
 
OGGETTO: Conferimento incarico professionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
all’Architetto Marco Somaglino – RSPP - anno 2012.  
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTA la Legge della Regione Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13, “Delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 Gennaio 1994, n. 36, e successive 
modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse 
idriche”; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 
Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” al fine dell’esercizio in forma 
associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
VISTA la Legge della Regione Piemonte n. 7 del 24 maggio 2012 avente ad oggetto “Disposizioni 
in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che, all’art. 2, 
conferma che gli Enti locali esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, 
senza soluzione di continuità, secondo le disposizioni della Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 
13, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della predetta legge; 
 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N° 81/2008, si rende necessario, in 
riferimento agli Uffici dell’Autorità d’Ambito, provvedere in ordine ai compiti posti in essere dalla 
predetta normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito ha conferito all’Architetto Marco Somaglino, abilitato quale 
“Tecnico di Sicurezza” con Studio in Vercelli, l’incarico per lo svolgimento della suddetta attività 
quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 
 
CONSIDERATO che l’Arch. Marco Somaglino ha realizzato il Documento di Valutazione dei Rischi 
per la sede ed il personale dell’Autorità d’Ambito presso la Provincia di Vercelli e la successiva 
revisione del documento in vigore nell’anno 2008 a seguito dello spostamento degli uffici dell’Ente 
presso Palazzo Pasta in via G. Carducci n. 4 a Vercelli; 
 
CONSIDERATO che la nomina di un nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione comporterebbe un aumento di costi derivanti dalla predisposizione di  un nuovo 
Documento di Valutazione dei Rischi, in quanto non è previsto espressamente dal D.Lgs. n. 
81/2008 che un R.S.P.P. possa essere nominato con incarico di verifica e controllo su un 
Documento di Valutazione dei Rischi non redatto dallo stesso; 



 
RILEVATO che questa Autorità d’Ambito in data 16/05/2012 ha richiesto all’Architetto Marco 
Somaglino la disponibilità al rinnovo dell’incarico per ciò che riguarda la figura di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP e le attività ad essa correlate per il periodo dal 
12/06/2012 al 31/12/2012; 
 
RILEVATO che l’Architetto Marco Somaglino, con propria nota datata 21/05/2012, ha trasmesso 
l’accettazione dell’incarico a fronte di un corrispettivo economico pari ad euro 1.110,00 oltre IVA e 
contributo integrativo; 
 
DATO ATTO che l’Architetto Marco Somaglino garantisce all’Autorità d’Ambito le seguenti attività: 
- assunzione delle responsabilità della figura di RSPP - Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. n° 8 1/2008, comprendente assistenze 
telefoniche in qualsiasi momento dell’anno, n° 2 ve rifiche annuali presso la sede e stesura di 
verbali contenenti le rilevazioni effettuate durante i sopralluoghi; 

 
RILEVATO che per l’incarico predetto è previsto un costo complessivo a carico dell’Autorità 
d’Ambito n° 2 pari ad euro 1.110,00 oltre IVA e con tributo integrativo e che il tempo operativo della 
prestazione è individuabile nel periodo dal 12/06/2012 fino al 31/12/2012; 
 
VALUTATA congrua la proposta economica formulata dall’Architetto Marco Somaglino, in 
relazione sia all’entità che alle particolarità delle problematiche correlate all’incarico professionale 
di che trattasi, da garantire a questa Autorità d’Ambito; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

A) Di affidare all’Architetto Marco Somaglino, residente in Via Chicco n° 28 in Vercelli  e con uffici 
in Via Pietro Micca n° 19 - 13100 Vercelli, Codice Fiscale  
n° SMGMRC61A29L750F e Partita Iva  n° 01596880029, l’incarico professionale in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008;  
 
B) Di stabilire che l’incarico professionale di che trattasi riguarderà la seguente attività: 
- assunzione delle responsabilità della figura di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008, comp rendente assistenze telefoniche in qualsiasi 
momento dell’anno, n° 2 verifiche annuali e stesura  di verbali contenenti le rilevazioni effettuate 
durante i sopralluoghi; 
 
C) Di dare atto che le attività sopraindicate dovranno essere garantite dall’Architetto Marco 
Somaglino per il periodo dal 12/06/2012 fino al 31/12/2012; 
 
D) Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione pari a 
complessivi EURO 1.110,00 oltre IVA e contributo integrativo trova copertura nell’ambito dei fondi 
individuati nel bilancio di previsione dell’Autorità d’Ambito per l’anno 2012 alla voce B7 c “spese 
per forniture di servizi ed esternalizzazioni”; 
 
E) Di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato sub. B)  facente 
parte integrante della presente determinazione; 
 

 
                                                                                                   IL DIRETTORE  
                            f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 11/06/2012 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 11/06/2012 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 11/06/2012 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 11/06/2012 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 21/06/2012 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                            f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                      f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 



ALLEGATO SUB. B) 

 

CONTRATTO 

Contenente le norme e le condizioni relative all’in carico professionale per la 

fornitura del servizio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

TRA 

l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casal ese” , C.F  94025120026, P.I. 

02137140022 con sede in Via Carducci, 4 – 13100 Vercelli, nella persona del Direttore 

dell’A.d’A., Geom. Carlo Robutti, nato a Vercelli il 12 novembre 1949 e domiciliato, ai fini 

del presente atto presso l’Autorità d’Ambito n° 2 “ Biellese, Vercellese, Casalese”, Via 

Carducci, 4 – 13100 Vercelli,   

E 

L’Arch. Marco Somaglino nato a Vercelli il 29 gennaio 1961,  

C.F. SMGMRC61A29L750F e P.I.01596880029, residente in Via Chicco n° 28 in Vercelli 

con studio in Via Pietro Micca n. 19 a Vercelli, 

PREMESSO 

• che la Legge della Regione Piemonte n. 7 del 24 maggio 2012, avente ad oggetto 

“Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”, 

all’art. 2 ha confermato che gli Enti locali esercitano le funzioni di organizzazione del 

servizio idrico integrato, senza soluzione di continuità, secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della 

predetta legge; 

• che, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N° 81 /2008, si rende necessario, in 

riferimento agli Uffici dell’Autorità d’Ambito siti in Via Carducci n. 4 a Vercelli, provvedere 

in ordine ai compiti posti in essere dalla normativa  predetta in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

• che l’Autorità d’Ambito ha conferito all’Architetto Marco Somaglino, abilitato quale 

“Tecnico di Sicurezza” con Studio in Vercelli, l’incarico per lo svolgimento della suddetta 



attività quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 

• che l’Arch. Marco Somaglino ha realizzato il Documento di Valutazione dei Rischi 

per la sede ed il personale dell’Autorità d’Ambito presso la Provincia di Vercelli e la 

successiva revisione del documento in vigore nell’anno 2008 a seguito dello spostamento 

degli uffici dell’Ente presso Palazzo Pasta in via G. Carducci n. 4 a Vercelli; 

• che la nomina di un nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

comporterebbe un aumento di costi derivanti dalla predisposizione di  un nuovo 

Documento di Valutazione dei Rischi, in quanto non è previsto espressamente dal D.Lgs. 

n. 81/2008 che un R.S.P.P. possa essere nominato con incarico di verifica e controllo su 

un Documento di Valutazione dei Rischi non redatto dallo stesso; 

• che questa Autorità d’Ambito, in data 16/05/2012 ha richiesto all’Architetto Marco 

Somaglino la disponibilità al rinnovo dell’incarico per ciò che riguarda la figura di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP e le attività ad essa 

correlate per il periodo dal 12/06/2012 al 31/12/2012; 

• che l’Architetto Marco Somaglino, con propria nota datata 21/05/2012 (prot. Ente n. 

684 del 22/05/2012) ha trasmesso l’accettazione dell’incarico a fronte di un corrispettivo 

economico pari ad euro 1.110,00 oltre IVA e contributo integrativo; 

• che, per quanto precede, con Determinazione n. ____ in data                           

_____________ il Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 ha affidato, per il periodo 

12/06/2012 – 31/12/2012, l’incarico professionale per la fornitura del servizio in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro, giusto  D.Lgs.  N° 81/2008,  all’Architetto  Marco  

Somaglino,  abilitato quale “Tecnico di Sicurezza” con Studio in Vercelli; 

Si stipula e si conviene quanto segue 

ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Cas alese” (d’ora in poi denominata “A.d’A”) 

affida all’Architetto Marco Somaglino, che accetta, l’incarico professionale per la fornitura 

del servizio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in riferimento a quanto previsto dal 

D.Lgs. n° 81/2008. 

ART. 2 ATTIVITA’ 



Con il presente contratto l’Architetto Marco Somaglino si impegna a svolgere la seguente 

attività: 

•••• assunzione delle responsabilità della figura di RSPP - Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. n° 8 1/2008, comprendente assistenze 

telefoniche in qualsiasi momento dell’anno, n° 2 ve rifiche annuali e stesura di verbali 

contenenti le rilevazioni effettuate durante i sopralluoghi. 

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE 

Il tempo  operativo  della  prestazione  in  relazione  a  quanto indicato al precedente 

articolo è previsto dal 12/06/2012 al 31/12/2012. 

ART. 4 ATTIVITA’ ESCLUSA 

Sono escluse dalle attività affidate all’Architetto Marco Somaglino: 

-eventuali prove di rumorosità dell’ambiente; 

-eventuale pratica di richiesta CPI presso Vigili del Fuoco; 

-eventuale rilievo e restituzione grafica dei locali; 

-redazione del piano di Emergenza. 

ART.  5 VERIFICA SULL’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

L’A.d’A. controllerà in qualsiasi momento l’andamento dell’esecuzione del contratto e i 

risultati raggiunti; a tal fine l’Architetto Marco Somaglino è tenuto a prestare la necessaria 

collaborazione. 

L’esecuzione   delle  presentazioni e delle attività oggetto del presente  contratto   è  

sottoposta  al  controllo del Direttore dell’A.d’A. 

ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

All’Architetto Marco Somaglino spetta il corrispettivo di € 1.110,00 lordi, per le prestazioni 

indicate all’articolo 2.   

All’Architetto Marco Somaglino spettano, inoltre, l’IVA al 20 % ed il contributo integrativo 

pari al 4%. 

La fatturazione ed il relativo pagamento avverranno al termine del semestre, a seguito 

dell’emissione di regolare parcella. 

ART. 7 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 



In osservanza dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. nelle transazioni 

finanziarie tra le parti del rapporto contrattuale l’Appaltatore assume nei confronti della 

Stazione Appaltante l’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari di cui alla legge 

indicata. 

Nelle transazioni finanziarie di cui al punto precedente l’Appaltatore si potrà valere 

esclusivamente di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso e di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’Appaltatore, in relazione all’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a 

collaborare con la Stazione Appaltante fornendo copie di contratti o quant’altro previsto 

dalla normativa per il rispetto del suddetto obbligo di tracciabilità in riferimento ad eventuali 

subappaltatori e/o contraenti. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

Estremi identificativi Conto Corrente: _______________________ 

Intestato a      ______________________________ 

Codice IBAN  ______________________________ 

Persone delegate ad operare sul conto: _____________________ C.F.: 

__________________________________ 

ART. 8 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

L’Architetto Marco Somaglino si impegna altresì, in adempimento del presente contratto, a 

quanto segue: 

1) tenere tempestivamente informata l’A.d’A. sullo svolgimento del lavoro; 

2) mantenere a disposizione dell’A.d’A., nonché esibirla a richiesta della stessa, 

documentazione relativa allo svolgimento dei lavori; 

3) applicare, nei confronti dell’eventuale personale dipendente, le normative previste dai 

contratti di lavoro. 

ART. 9 EFFICACIA  DEL CONTRATTO 

Il presente contratto vincola l’A.d’A. e l’Architetto Marco Somaglino fin dal momento della 



firma. 

Produce i  suoi  effetti per  l’A.d’A.  con  l’avvenuta  esecutività  della Determinazione  del  

Direttore  dell’A.d’A.   di attribuzione dell’incarico. 

ART. 10 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’incarico, se non 

risolvibili in via amichevole entro 30 giorni dalla notifica  dell’eventuale  contestazione  o  

rilievo,  saranno  deferite agli Organi  competenti  in  materia  così  come stabilito dal 

Codice Civile.  

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette ad oneri fiscali, il presente atto 

non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

131/1986. 

Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’A.d’A. ed uno 

da consegnarsi all’Architetto Marco Somaglino  

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia.   

Vercelli,lì 

Per Accettazione 

Il Consulente                                                   Il Direttore dell’A.d’A. 

Arch. Marco Somaglino     Geom. Carlo Robutti 
 


