
 

 
 

 

ORIGINALE Prot. n. 1830 
 

 

Determinazione n. 138 del 18/11/2021 

 

Oggetto: Liquidazione somme incarico alla società Studio Santochirico srl per il servizio in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

L’Istruttore  Il Direttore 

 Dott.ssa Giuseppina Cipolla   Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 



 

 

 

I L  D I R E T T O R E  

 

Considerato che si rende necessario per questo Ente l’aggiornamento del documento di 
valutazione rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. con eventuale piano degli interventi di adeguamento necessari; 
 
Che occorrono misure protettive e preventive e l’individuazione di tutte le attrezzature e materiali 
obbligatori e necessari per la sede dell’Ente; 
 
Che occorre altresì, un’assistenza per adempimenti Covid-19 per la sede dell’Ente e per i due 
centri visita, oltre all’assistenza e alla redazione di un addendum specifico Covid al DVR Aziendale 
oltre alla redazione Protocollo Covid 19; 
 

Preso atto che con determina n.116 del 12/11/2020è stato conferito l’incarico alla società Studio 

Santochirico srl per il servizio di aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

e per gli adempimenti Covid-19 per la sede dell’Ente e per i due centri visita, per un importo pari 

ad € 4.800 oltre IVA per la durata di due anni per un totale di 5.856,00; 

 

Visto il contratto con cui la società Studio Santochirico srl, nella persona del suo legale 

rappresentante, Sig. Santochirico Alessandro, accetta l’affidamento dei servizi in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

Che l’art.3 del suddetto contratto, prevede il pagamento del 45% dell’importo totale entro il 

30/09/2021; 

 

Che l’espletamento dei servizi dovrà essere assicurato, per l’annualità 2020-2021 e 2022 e dovrà 

concludersi entro e non oltre il 2022; 

 

Considerato che la suddetta società ha prodotto sinora un lavoro equivalente al 55% di quanto 

affidato, per l’incarico di RSPP e nomina medico competente annuale oltre alla redazione e 

aggiornamento DVR per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.,; 

 

Vista la fattura elettronica n. 1/354 del 30/09/2021 dell’importo di € 2708,40; 

 

Considerato che la somma di € 146,40 risulta già impegnata, con propria determinazione n.116 del 

12/11/2020, sul Cap. U00380 del bilancio di previsione 2021 G.R.; 

 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, 

di: 



1. Di impegnare la somma di € 2562,00 sul CAP U00380 del Bilancio di Previsione 2021 

G.R.; 

2. Di dare atto che la somma di € 146,40 risulta già impegnata sul CAP U00380 del 

bilancio di previsione 2021G.R.; 

3. Di liquidare la fattura elettronica n. 1/354 del 30/09/2021 dell’importo totale di € 2708,40 

pari al 55% di quanto affidato, per incarico di RSPP e nomina medico competente annuale 

oltre alla redazione e aggiornamento DVR per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

4. Dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente 

per 15 giorni consecutivi; 

5. Inviare copia al Presidente dell’Ente. 

 

 

 

                                     Il Direttore 

                                                 Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

 

 

 

 

 



 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno ________________  e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Matera, li 

Il Messo Notificatore 

--- Cipolla--------------- 

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ________, non 

è stata prodotta alcuna opposizione. 

Matera, li ____________      Visto: Il Direttore F.F. 

 


