
 

COMUNE DI VALLARSA  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 237  del registro delibere                       Data   4 novembre  2019  
 

 
OGGETTO:  D.Lgs. 81/2008 – affido incarico alla Società EASYCON di Aldeno di  responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione per il triennio 2019-2021. Impegno di spesa €. 
1.200,00 +  4% + iva. (CIG. Z672A799A0)  

 
 
L'anno duemiladiciannove addì  quattro del mese di novembre alle ore 11,00 nella sala delle 
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale 
sull'Ordinamento dei Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore  X      
COSTA STEFANIA Assessore          
COBBE FABIO Assessore           
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig.. 

 
PLAZZER MASSIMO 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



OGGETTO: D.Lgs. 81/2008 – affido incarico alla Società EASYCON di Aldeno di  responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione per il triennio 2019-2021. Impegno di spesa €. 
1.200,00 +  4% + iva. (CIG. Z672A799A0)  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

- che con determinazione del Segretario comunale n. 150 dd. 1.6.2009 è stato affidato  alla 
Società Easycon sede ad Aldeno l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del Comune di Trambileno, comprensivo dell’aggiornamento del documento di 
valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e - che l’incarico in corso 
è giunto a scadenza;  

 
- che con deliberazione giuntale n. 342 dd. 10.9.2015 veniva disposto di affidare per il 

periodo 2015-2018 alla Società Easycon con sede ad Aldeno l’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Vallarsa, comprensivo 
dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 17 del 
D.Lgs. 81/2008, al costo di Euro 1.200,00= (+ contr. Previdenziale 4% e IVA) annui , il 
documento della valutazione dei rischi al costo di euro 700,00 (+ contr. Previdenziale 4% e 
IVA)  e la valutazione dello stress correlato al lavoro ((+ contr. Previdenziale 4% e IVA) ed 
alle condizioni di cui all’offerta dd.14.09.2014 prot. n. 5114; 

 
 Attesa l’obbligatorietà di legge della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; 
 

Considerato che la Ditta Easycon di Aldeno ha confermato la propria disponibilità 
all’incarico (annuale) di responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune di 
Vallarsa formulando allo scopo una idonea proposta tecnico economica per il miglioramento della 
sicurezza e salute del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 comprendente: 

a) Riunione periodica; 
b) Gestione del dispositivo  di protezione individuale;  
c) Sistema Demateria 
d) Servizi aggiuntivi sicurezza e salute del lavoro.; 
e) consulenza informativa sulla sicurezza; 
f) assistenza agli organi di controllo; 
per una spesa pari ad € 1.200,00=(+ contr. Previdenziale 4% e IVA) all’anno,  

 
Ritenuto opportuno, in relazione alla complessità e specificità delle norme sulla Sicurezza 

dei luoghi di lavoro, di avvalersi di professionista esterno specializzato in materia affidando 
l’incarico alla Ditta Easycon di Aldeno, la quale gestisce analogo servizio anche per il comuni di 
Terragnolo e Trambileno, i quali sono in gestione associata con noi e ciò rende vantaggioso aver la 
stessa ditta;  

 
Vista la L.P. 23/1990, “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni 

della Provincia Autonoma di Trento”, il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 
10-40/Leg./91 e rilevato che la spesa per la prestazione in questione è inferiore al limite di cui 
all’art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990 per il ricorso alla trattativa diretta senza previo confronto 
concorrenziale; 
 

Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ; 



Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex 
art. 184 del  codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ex 
art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 
Con votazione unanime e palese, 

 
DELIBERA 

 
1. di affidare per il periodo 2019-2021 alla Società Easycon con sede ad Aldeno l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Vallarsa, comprensivo 
dell’attività di:  

• Riunione periodica; 
• Gestione del dispositivo  di protezione individuale;  
• Sistema Demateria 
• Servizi aggiuntivi sicurezza e salute del lavoro.; 
• consulenza informativa sulla sicurezza; 
• assistenza agli organi di controllo; 
per una spesa pari ad € 1.200,00=(+ contr. Previdenziale 4% e IVA) all’anno,  ed alle condizioni 
di cui all’offerta dd. 29 ottobre 2019 n. prot.  5610; 

 
2. di  dare tuttavia atto che esso dovrà essere svolto secondo le disposizioni di cui alla L.136/010, 

secondo cui l’affidatario assume a proprio carico l’adempimento degli obblighi concernenti la 
tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 
3. di dare altresì atto che qualora le transazioni inerenti al presente affido venissero eseguite in 

difformità da quanto sopra, il Comune di Vallarsa procederà, a mente dell’art. 1456 c.c., alla 
immediata risoluzione di diritto del rapporto; 

 
4. di imputare la relativa spesa di lordi Euro 1.522,56 derivante dall’assunzione del presente 

provvedimento alla Missione 10,  Programma  05, Titolo 1, Macro Aggregato 03, (cap. 301) del 
bilancio di previsione 2019 e per lo stesso capitolo negli anni 2020 e 2021; 

 
5. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
 

6. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c. 5) 

del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 n. 1199. 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   
  arch. Massimo Plazzer                              dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 6 novembre 2019 - per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


