Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DI DATA 31 MARZO 2021

OGGETTO: Affidamento del servizio di aggiornamento/redazione del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR), del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e degli altri
documenti di rischio e formazione del personale. Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per le sedi di Venezia e di coordinamento con la sede di Trento.
CIG: Z0E3132E89.
Importo complessivo: euro 2.600,00.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25
ottobre 2016 Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del
personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di
cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione
della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell’articolo
63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”.
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’articolo
4, comma 2, secondo cui “Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno [...].
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 88 di data 25 agosto 2020 con cui è stato conferito
all’Avv. Cesare Lanna l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa dell’Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali.
CONSIDERATO che l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è dotata di una struttura
centrale con sede a Venezia e di una sede operativa di livello territoriale con sede a Trento.
VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro e, in particolare, l’articolo 17 comma 1 lettera b) che annovera tra gli obblighi posti in capo al
datore di lavoro la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i cui
requisiti professionali sono individuati dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
VISTO il decreto Segretariale n. 40 di data 31 marzo 2020 con il quale è stato affidato all'arch.
Annalisa Chinaglia, nata a Treviso il 6 febbraio 1964, residente e con domicilio fiscale in Paese (TV),
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Via Sant’Ambrogio, 19, codice fiscale CHNNLS64B46L407M e p.iva 03358790263, il servizio di
aggiornamento/redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), del Documento di
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e degli altri documenti di rischio e formazione del
personale in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) delle attuali sedi
del distretto site in Venezia e in Trento.
CONSIDERATO che è stato nominato dal 1° gennaio 2021 il responsabile del servizio di sicurezza di
sede ex D.Lgs. n. 81/2008 per la sede di Trento.
PRESO ATTO che in continuità con gli adempimenti sin qui espletati l’arch. Annalisa Chinaglia si è
resa disponibile ad effettuare l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (o DVR),
Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (o DUVRI) e altri documenti di rischio,
formazione del personale nonché di proseguire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (o RSPP) per la sede di Venezia e di coordinamento con la sede di Trento.
CONSIDERATO che:
- è necessario rinnovare l’incarico con decorrenza 1 aprile 2021 in vista dei seguenti
adempimenti:
o aggiornare il Documento di valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs. 81/2008)
o aggiornare il Documento di valutazione rischi interferenziali (art. 26 D. Lgs. 81/2008)
o aggiornare il Documento relativo allo stress da lavoro correlato
o aggiornare il piano di emergenza e piano di evacuazione
o effettuare corsi di aggiornamento/formazione da contabilizzarsi a parte
o effettuare la progettazione e responsabilità del progetto formativo per i lavoratori e i
dirigenti (accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011)
o effettuare la verifica e l’assistenza per le nomine (RLS, preposti, addetti, ASPP)
o effettuare il corso VDT per nuovo personale
o partecipare alla riunione annuale in materia di sicurezza (articolo 35 - D. Lgs. 81/2008);
-

-

-

-

l’arch. Annalisa Chinaglia si è resa disponibile ad espletare l’incarico per la sede di Venezia,
coordinandosi altresì con la sede di Trento e con il suo Responsabile del Servizio di sede, per
l’importo complessivo di euro 2.500,00 al netto degli oneri previdenziali e fiscali (adesione al
regime forfettario);
l’affidamento diretto, dato il modesto valore contrattuale, è ammesso dall’articolo 36 comma 2
lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
non si è nel campo delle spese per studi e incarichi di consulenza, che trova un proprio limite
nel 20% della spesa sostenuta nel 2009, stabilito dall’articolo 6, comma 7, del D.L. 31 maggio
2010, n. 78;
per lo stesso motivo non opera il divieto di cui all’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150.

VISTO l’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 che richiede per ogni intervento da realizzarsi mediante
contratto pubblico la nomina di un responsabile del procedimento unico per le fasi dell’affidamento e
dell’esecuzione, individuato nel caso di specie, nell’avv. Cesare Lanna.
RITENUTO, quindi, di affidare direttamente all’arch. Annalisa Chinaglia nata a Treviso il 6 febbraio
1964, residente e con domicilio fiscale in Paese (TV), Via Sant’Ambrogio, 19, codice fiscale
CHNNLS64B46L407M e p.iva 03358790263, il servizio di aggiornamento/redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR), Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e degli
altri documenti di rischio e formazione del personale in qualità di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per la sede di Venezia in coordinamento con la sede di Trento, per il periodo
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1 aprile 2021 – 31 marzo 2022, per l’importo complessivo di euro 2.500,00 + C.P.N.A.I.A.
(sottoscrittore aderente al regime forfettario legge di bilancio 2019).
L’incarico comprende: almeno 4 visite presso la sede di Venezia nell’arco dell’anno con un minimo di
2 ore di presenza, incluse spese di trasferta; la partecipazione alla riunione periodica, ed almeno 1 visita
nella sede di Trento da concordare per verificare l’applicazione della normativa, nell’arco dell’anno con
un minimo di 2 ore di presenza, incluse spese di trasferta. Per ogni visita che si rendesse necessaria
oltre la prima presso la sede di Trento saranno rimborsati euro 100,00 per competenze di trasferta.
DATO ATTO che i rapporti scaturenti dal presente provvedimento saranno disciplinati da apposito
contratto secondo gli usi commerciali.
DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 2.600,00 (sottoscrittore aderente al regime forfettario
legge di bilancio 2019) derivante dall’adozione del presente provvedimento verrà imputata sui fondi
disponibili sul capitolo 3010 della contabilità speciale 1280.
CONSIDERATO, altresì, che l’arch. Annalisa Chinaglia si è resa disponibile ad espletare il percorso
formativo ai costi di seguito elencati (esenti IVA, secondo quanto disposto dall’art.10 del D.P.R.
633/7):
- iscrizione CNAI: euro 252,00 + marca da bollo da 2 euro
- aggiornamento lavoratori x 6 ore: euro 40,00 cadauno
- corso base lavoratore x 12 ore: euro 60,00 cadauno
- aggiornamento dirigenti x 6 ore: euro 50,00 cadauno
- aggiornamento dirigenti x 16 ore: euro 80,00 cadauno
- aggiornamento RLS: euro 50,00 cadauno
- formazione/aggiornamento antincendio RM parte teorica: euro 30,00 cadauno.
DATO ATTO CHE
- l’eventuale formazione/aggiornamento antincendio parte pratica (rischio medio) verrà effettuata da
Società esterna specializzata, al costo di euro 700,00 cadauno al netto degli oneri previdenziali e
fiscali;
- per i corsi da eseguirsi presso la sede di Trento verranno conteggiati, in via aggiuntiva, euro 100,00 a
titolo di costi di trasferta per ogni giornata lavorativa;
- con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa riguardante la formazione e le
eventuali trasferte correlate, a seguito dell’esatta quantificazione da parte della professionista
incaricata.

DECRETA
- di affidare all’arch. Annalisa Chinaglia nata a Treviso il 6 febbraio 1964, residente e con domicilio
fiscale in Paese (TV), Via Sant’Ambrogio, 19, codice fiscale CHNNLS64B46L407M e p.iva
03358790263, il servizio di aggiornamento/redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e degli altri documenti di rischio e
formazione del personale in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la
sede di Venezia in coordinamento con la sede di Trento, per il periodo 1 aprile 2021 – 31 marzo 2022,
per l’importo complessivo di euro 2.500,00 + C.P.N.A.I.A. (sottoscrittore aderente al regime forfettario
legge di bilancio 2019).
- di autorizzare il perfezionamento del rapporto con l’arch. Annalisa Chinaglia attraverso apposito
contratto secondo gli usi commerciali.
- di far fronte alla spesa complessiva di euro 2.600,00 (sottoscrittore aderente al regime forfettario legge
di bilancio 2019) derivante dall’adozione del presente provvedimento, con i fondi disponibili sul
capitolo 3010 della contabilità speciale 1280.
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- di rinviare a successivo provvedimento l’impegno per la spesa riguardante la formazione e le eventuali
trasferte correlate, a seguito dell’esatta quantificazione da parte della professionista incaricata.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Cesare Lanna

Il presente atto è composto da n. 4 pagine
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