Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
In liquidazione - Delibera Consiglio Comunale n. 36 el 22.09.2011

DETERMINA ASM
N. 111/9/17 DEL 13.12.2017
OGGETTO: procedura a evidenza pubblica per la selezione per
dell'incarico di delegato per la sicurezza ex art. 16 d.lgs. 81/08.

I conferimento

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che l'incarico all'attuale delegato per la sicurezza è in prossima scadenza e si ritiene di non
prorogare l'affidamento ma si ritiene di dover adottare apposita procedura, a evidenza
pubblica, ai sensi di legge, per il nuovo affidamento per la durata di anni tr , rinnovabile per
altri tre, a insindacabile giudizio di ASM.
Che in considerazione dello stato di liquidazione dell'Azienda, per contenère al massimo le
spese, si ritiene di affidare l'incarico seguendo esclusivamente il criterio del prezzo più basso,
rispetto all'importo annuale pari a €. 4.000,00, chiedendo come requisiti gLelli previsti dalla
legislazione vigente:
possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professional tà ed esperienza
richiesti dalla specificità delle funzioni delegate.
Che si ritiene altresì di richiedere il possesso dei seguenti requisiti:
titolo di studio minimo per i candidati è il diploma di scuola media superiore
conseguito in discipline tecniche.
Non avere contenziosi, passati e/o in essere con ASM e/o con il Comune di Taormina.
Essere in regola con il versamento delle imposte comunali di Taormina.
Tali requisiti dovranno essere oggetto di autocertificazione da parte degli offerenti e
saranno oggetto di successive verifiche da parte di ASM.

Che, si valuta di indicare come valore da porre a base di gara, l'importo annuale di €. 4.000,00,
I.V.A. e oneri fiscali come per legge.
che si ritiene di procedere all'avviamento della procedura a evidenza pubblica per
l'affidamento della delega in argomento per la durata di anni tre, ulteriormente rinnovabile
per ulteriori tre anni, a insindacabile giudizio di ASM, e quindi per l'importo complessivo , da
comunicare all'A.N.A.C., di €. 24.000,00, I.V.A. e oneri come per legge.
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Che l'incarico conferito potrà essere revocato anche prima della scadenza da ASM, a suo
insindacabile giudizio, con un preavviso, mediante posta elettronica certificata, di 60 gg.
Che occorre procedere alla nomina del responsabile del procedimento, relativamente alle
procedure di carattere amministrativo, e si ritiene di nominare il collaboratore d'ufficio,
dott.ssa Anna Catalano.
Visto lo Statuto di ASM.
Visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia

Tutto ciò premesso
Determina
di
1) Avviare la procedura per l'affidamento dell'incarico di delegato per la sicurezza
secondo il capitolato e il bando allegati alla presente determina.
2) Stabilire l'importo annuale, a base della procedura, in €. 4.000,00, I.V.A. e oneri ai sensi
di legge.
3) Stabilire come unico criterio di scelta quello del prezzo più basso rispetto al valore
stimato annuale pari a €. 4.000,00.
4) Stabilire l'importo complessivo, da comunicare alI'A.N.A.C., per la durata di tre anni,
ulteriormente rinnovabile per altri tre anni, a insindacabile giudizio di ASM, in €.
24.000,00, I.V.A. e oneri ai sensi di legge;
5) Stabilire di richiedere come requisito l'autocertificazione, da parte dei candidati,
relativa al possesso dei seguenti requisiti:
Professionalità ed esperienza necessari per la specificità delle funzioni delegate.
Titolo di studio minimo consistente nel diploma di scuola media superiore conseguito
in discipline tecniche.
Non avere contenziosi, passati e/o in essere con ASM e/o con il Comune di Taormina.
Essere in regola con il versamento delle imposte comunali di Taormina.
6) Nominare responsabile del procedimento, relativamente alle procedure
amministrative, il collaboratore d'ufficio, dott.ssa Anna Catalano;
7) Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it e in quello istituzionale del Comune di Taormina;
8) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.
9) Trasmettere la presente determina al Comune di Taormina.
Il responsabile del procedimento
lano
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ASM — Azienda Servizi Municipalizzati
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di delegato per la sicurezza ex art. 16 d.
lgs. 81/08 s.m.i. - CIG Z3B2146923
SEZIONE 1
Questa Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina intende procedere a pubblica selezione, per
l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto.
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento
dell'incarico di delegato per la sicurezza specificato di seguito, giusta de termina del n.44? del
, che si esperirà in data 07.02.2018, alle ore 10:00, presso gli uffici amministrativi aziendali
— siti in Taormina, in contrada Lumbi presso il parcheggio omonimo.
L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto offerente che presenteri l'offerta al prezzo più
basso, ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 163/06.
L'importo annuale stimato, a base della procedura, oggetto di ribasso, è pari a E. 4.000,00, I.V.A. esclusa
e ogni altro onere incluso.
L'importo complessivo, per il servizio, per la durata di anni tre, ulteriormente rinnovabile per altri tre
anni, a insindacabile giudizio di ASM, è pari a 24.000,00, I.V.A. esclusa e ogni altro onere incluso.
L'incarico avrà inizio dopo la sottoscrizione del contratto, predisposto secondo il capitolato.
Prima della scadenza del contratto, ASM ha la facoltà di revocare l'incarico a suo insindacabile giudizio,
senza alcun onere, con un preavviso, a mezzo di posta elettronica certificata, di 60 gg.

Al(abet

SEZIONE 2
I partecipanti dovranno fare pervenire, in plico sigillato a pena di esclusione, i documenti indicati ai
successivi punti 1- 4 lett. a-m entro e non oltre le ore 12:00 del 05.02.2018.
Le offerte che giungeranno successivamente a detto termine non saranno prese in considerazione.
Si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere sigillato e dovrà essere controfirmato sui lembi di
chiusura e su di esso dovrà essere, inoltre, chiaramente apposta la seguente scritta: "Selezione per il
conferimento dell'incarico di delegato per la sicurezza di ASM".
La busta dovrà essere indirizzata a:
ASM - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
c/o park Lumbi - Contrada Lumbi
98039 TAORMINA
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata AR ovvero mediante
corrieri privati o agenzie di recapito. Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal
lunedi al venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 14,00 presso gli uffici amministrativi siti al quarto piano del
parcheggio Lumbi. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e del
numero di protocollo.
Il plico sigillato dovrà contenere due distinte buste, entrambe chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, sulle quali dovranno essere riportati i lavori dell'appalto, specificati in oggetto. Le buste
dovranno essere contrassegnate, rispettivamente, con le seguenti diciture:
- BUSTA I = OFFERTA ECONOMICA (sigillatura prevista a pena di esclusione dalla procedura)
Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigapec.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici it
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- BUSTA 2 = DOCUMENTAZIONE (sigillatura a garanzia del concorrente, non prevista a pena di
esclusione)
La busta I dovrà contenere :
1. Offerta economica a ribasso sull'importo annuale a base della procedura pari a E. 4.000,00
sottoscritta, in forma leggibile, che deve essere espressa in cifra ed in lettere. L'offerta
dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte che non siano riferite all'intero servizio. Non
sono ammesse offerte plurime o alternative, pena l'esclusione dalla procedura.
La busta 2 dovrà contenere, a pena di esclusione, il modello A(istanza di ammissione e requisiti)
debitamente compilato e sottoscritto accompagnato da copia del documento di identità.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione.
Tali requisiti, inoltre, dovranno essere posseduti anche al momento della sottoscrizione dell'atto di
delega.
Si evidenzia che, per la partecipazione alla procedura, la presentazione completa e regolare della
documentazione richiesta è essenziale, pena l'esclusione, così come sono pure da considerare, a pena di
esclusione, la mancata o inesatta osservanza di tutte le altre modalità e/o condizioni previste dal presente
bando.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto lgs. N. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso gli uffici amministrativi di ASM e trattati anche successivamente alla conclusione
della procedura per finalità inerenti alla gestione del rapporto di collaborazione. Il trattamento potrà
avvenire anche mediante modalità informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione del candidato.
AVVERTENZE
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti in contenzioso con ASM e/o con il
Comune di Taormina.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente.
Uno stesso soggetto non potrà far pervenire più di un plico.
Nel caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello
più vantaggioso per l'Azienda.
L'aggiudicazione avverrà anche nel caso in cui sia rimasta in gara una sola offerta.
Nel caso di due offerte identiche si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
A.S.M. procederà a idonei controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di
esperimento della procedura. Qualora sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese A.S.M. si
riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione.
Il Foro competente in caso di controversie è quello di Messina.
Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigapec.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it
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Il soggetto aggiudicatario resterà vincolato all'osservanza delle condizioni stabilite nel capitolato e
comunque alle previsioni, riguardanti obblighi e oneri, del D. Lgs. 81/08 s.m.i.
Le spese contrattuali e di segreteria tutte comprese sono a carico dell'aggiudicatario.
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
superiori condizioni e/o disposizioni.
L'apertura delle buste avrà luogo il giorno 07.02.2018, alle ore 10,00, in seduta pubblica, presso
gli uffici di ASM, parcheggio Lumbi, Taormina.
Il responsabile del procedimento è il collaboratore d'ufficio, dott.ssa Anna Catalano.
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Il Liqui ore di ASM
Dott. Ago •t o Pappalardo
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MODELLO A DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DELEGATO PER LA SICUREZZA DI ASM CIGZ3B2146923
, nella qualità di
Io sottoscritto
con sede
, consapevole delle
in
conseguenze di legge, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARO

1. di voler partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di delegato per la sicurezza di
ASM.
2. *odichiaro che il sottoscritto ha già svolto i seguenti servizi per conto di ASM:

10. *odichiaro che il sottoscritto ha già svolto i seguenti servizi per conto del Comune di Taormina:

3. *odichiaro che il sottoscritto non ha mai svolto servizi per ASM
4. *odichiaro che non ha mai svolto servizi per conto del Comune di Taormina.
5. Che non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla 1. 575/65 e successive modifiche e
integrazioni;
7 dichiaro di accettare espressamente tutte le condizioni del capitolato, di aver preso visione di
quest'ultimo, della documentazione inerente il servizio oggetto della procedura, di avere esatta
conoscenza di tutte le modalità di svolgimento del servizio e di ritenerle remunerative.
8 dichiaro che non sussiste alcuna della cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e
successive modificazioni e integrazioni;
9 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
l Di aver adempiuto all'interno dell'azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla legislazione
vigente;
1. Di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ove previsto.
2.. Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali, di imposte e tasse e di non aver reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti ed alle condizioni per concorrere alla gara; all'uopo dovrà essere presentato il certificato
unico di regolarità contributiva DURC valida e regolare alla data di spedizione e/o consegna
dell'offerta.
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13. Di essere in regola con la normativa vigente relativa al possesso delle autorizzazioni di legge e dei
requisiti professionali e morali nonché dell'esperienza previste per lo svolgimento dell'attività
oggetto della presente procedura.
14. Di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore in materie tecniche:

15. *odi essere in regola con il pagamento dei tributi verso il Comune di Taormina.
16. *odi non essere soggetto al pagamento dei tributi verso il Comune di Taormina.
17. L'inesistenza di contenziosi, con ASM.
18. L'inesistenza di contenziosi con il Comune di Taormina.
19. Si allega copia di valido documento di identità del sottoscritto.
20. **

*SBARRARE IL QUADRATINO DI INTERESSE
** SPAZIO PER EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA, NEI LIMITI DELLE PREVISIONI DEL BANDO, DEL CAPITOLATO E DELLE NORME VIGENTI IN
MATERIA, NONCHE' PER LE DICHIARAZIONI SPECIFICHE RICHIESTE AL LEGALE
RAPPRESENTANTE/TITOLARE/AMINISTRATORE DELL'IMPRESA AUSILIARIA, IN CASO DI AVVALIMENTO.

(luogo e data)
Il dichiarante

(sottoscrizione)

Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigapec.it
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CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DELEGATO PER LA
SICUREZZA DI ASM
CIG Z3B2146923
Art. I - Con la presente procedura, ASM intende affidare l'incarico di delegato per la sicurezza, ai sensi
dell'art. 16 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., secondo il seguente articolato
cod. Attività
- SA1
- SA2
- SA3
- SCI
- SD1
- SD2
- SE I
- SE2
- SF I
- SF2
- SG1
- SG2
- SG3
- SII
- SI2
-SLI
- SMI
- SM2

descrizione sintetica e di massima dell'attività
organizzazione della sicurezza e applicazione nei contratti d'opera lavori in appalto.
controllo attuazione del procedimento della sicurezza nell'appalto e dei lavori in cantiere.
metodi di informazione scritta e incontri preliminari con le ditte relativamente ai lavori in
appalto.
sistema di controllo sull'attuazione del modello e mantenimento ne tempo delle condizioni
di idoneità delle misure adottate
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
creazione elenco DPI con aggiornamento delle necessità e rinnovo, piano di acquisti a
programma, creazione schede di dotazioni.
valutazione della sicurezza nei vari reparti in condizioni ordinarie, occasionali e di
emergenza.
rapporti con l'esterno autorità ed enti preposti alla sorveglianza.
studio e attivazione del sistema e del programma informativo e formativo aziendale.
informazione, prevenzione, incontri corsi e formazione ricorrente lavoratori sui temi della
sicurezza.
modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica
aziendale per la salute e la sicurezza.
idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività gestionali previste.
articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la
verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.
relazione rischio incendio ed emergenze.
redazione dei piani specifici di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
Metodi, procedure e strumenti di comunicazione.
studio lista controllo applicazione del d. Lgs. 81/08 nei reparti e/o settori ASM relazioni e
note.
studio di metodi di lavoro per variazioni delle attività aziendali, nuove dotazioni di
macchine o attrezzi, valutazione della variazione dei rischi e consultazioni SPP.
descrizione di metodi di lavoro, lay-out, planimetrie, elenco las oratori esposti a rischi
particolari.

Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigapecit
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA
CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione — delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.201 I

formazione di neo assunti o cambio mansioni di lavoratori, studio dei metodi di
formazione, corsi e incontri, valutazioni e relazioni.
strumenti, metodi e criteri di controllo delle notizie e informazioni sulla sicurezza, gestione
- SN2
delle comunicazioni occasionali tra i reparti e i singoli lavoratori.
riesame ed eventuale modifica del modello organizzativo.
- SO I
riunione annuale: preparazione, organizzazione e obiettivi.
- SO2
interventi correttivi del programma attuazione, aggiornamento sistematico e relazioni
- SP I
tecniche.
stesura programma migliorativo annuale con valutazione dei tempi e dei costi.
- SP2
riunione annuale di prevenzione, adempimenti formali, redazione documenti.
- SP3
creazione schede dei rischi elaborati secondo un metodo di valutazione quantitativa,
- SR4
creazione della mappa generale dei rischi aziendali e di reparto.
coordinamento, rilievo dati e sopralluoghi pe rla valutazione dei rischi sui posti di lavoro.
- SR I
redazione della relazione tecnica generale per l'applicazione del d. Lgs. 81/08
- SR2
nell'Azienda.
incontri straordinari con i rappresentanti di reparto e SPP, redazione documenti, relazioni e
- SR3
strumenti d'informazione.
rapporti e sopralluoghi con il medico competente per la valutazione di rischi specifici.
- SR4
attuazione di interventi su eventi e su rischi imminenti e/o occorrenti, controllo di
- SR5
situazioni di pericolo, relazioni tecniche e analisi ai fini della prevenzione.
misure sul campo per l'esposizione al rumore.
- SR6
organizzazione di documenti di analisi per infortuni e/o malattie professionali.
- SO I
organi7727ione procedure acquisti sostanze chimiche, attrezzature, macchine, trasporti di
- SO2
sostanze pericolose o inquinanti.
Comunque il delegato per la sicurezza nominato dovrà svolgere tutte le funzioni previste ai sensi di legge.
SN

Art. 2 - Il delegato svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione,
curando il rispetto di tutte le attività elencate nell'art. I.
In aggiunta alle attività dell'ad I, il delegato provvederà a redigere progetti di massima o preliminari
e/o relazioni ed elaborati anche grafici, al fine di computare le modifiche e/o ricostruzioni di impianti
o strutture obsolete, in modo da programmare un piano pluriennale d'interventi e lavori per il
miglioramento della sicurezza con riferimenti tecnico-economici.
Tale attività aggiuntiva è da considerare essenziale, in considerazione che possa essere richiesta,
durante l'incarico, l'applicazione nuove leggi, direttive o disposizioni da parte delle autorità di controllo.
L'incarico dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari e verranno prodotte relazioni ed
elaborati, in modo da creare una opportuna documentazione che consenta di stabilire l'aderenza
dell'organizzazione aziendale alle direttive della Legge in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro. Potrà essere necessario l'ausilio temporaneo di personale interno o
di professionisti, esperti ed enti qualificati esterni, per i quali potranno essere stanziate quote del
Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
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budget assegnato; in tale caso, di norma quando sono esclusi pe icoli o emergenze
documentabili, sarà richiesta l'approvazione dell'Azienda.
Verranno acquisiti dal delegato tutti i documenti disponibili, esistenti ed ut li alle finalità dello
studio, l'acquisizione sarà curata anche presso altre amministrazioni.
Al delegato verrà garantito l'accesso a documentazioni aziendali riservate he saranno, in ogni
caso, oggetto di segreto professionale.
Art 3 - Il delegato accetterà l'atto di delega di funzioni per i compiti dele abili previsti dal D
Lgs.8 I/08 art.16 Tale atto, che verrà a far parte integrante del presente conf rimento d' incarico,
contemplerà tutti gli strumenti previsti dalla delega dei compiti in relazion alla sicurezza sul
posto di lavoro. In ogni caso il delegato avrà l'obbligo di immediata se alazione ad ASM,
esclusivamente scritta e sulla base di sole valutazioni personali ed indipen enti, per qualunque
tipo dì difficoltà o ostacolo che può impedire il rispetto dei compiti assegnati.

Art. 4 - L'onorario annuale per l'incarico affidato è stabilito nella somma pe cui è stato aggiudicato
l'incarico, a cui verranno aggiunti gli oneri delle ritenute di legge. Esso è c. lcolato in base alle ore
presunte d'impegno per le attività da svolgere.

Art. 5 - Tutti gli strumenti necessari alla compilazione dei documenti or
del delegato. Saranno a carico di ASM le spese per la realizzazione di c
comunicati, lettere circolari, stampa di volantini, libretti di istruzioni e mat
corsi e le riunioni, oltre ad eventuali programmi informatici o pubblicazioni s

inali, restano a carico
ie dei documenti, di
riale di consumo per i
cifiche.

Art. 6 - Gli elaborati saranno di proprietà di ASM garantendo però il diritt alla non diffusione di
procedure e metodi specifici per i quali il delegato, a fine mandato, riv ndicherà la proprietà
esclusiva con atto scritto. Tali metodi esclusivi potranno essere coperti da breve o o modelli, senza che
ASM possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 7 — La liquidazione dei compensi spettanti al delegato avverrà entro I ultimo giorno dì ogni
mese a partire dal mese successivo a quello di firma della delega.
Il delegato provvederà ad emettere fattura di acconto entro il giorno 20 di orni mese, indicando in
calce alla fattura la somma dei pagamenti mensili effettuati ed il residuo d I compenso fino alla
concorrenza dell'importo totale dell'anno in corso.
Nel caso di disguido o difficoltà nei pagamenti delle fatture emesse dal deleg o, il ritardo non potrà
superare i sessanta giorni solari dalla data di fine mese, trascorsi i quali pos ono essere intraprese
azioni legali, con sospensione delle attività, che verranno attuate dopo co nicazione scritta per
lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

Art. 8 - Per la natura stessa della materia oggetto dell'incarico e le si cifiche responsabilità
assunte, sia da ASM che dal delegato, si precisa che:
a)
L'incarico ha la durata di tre anni, con inizio dal giorno di sottoscrizion dell'atto di delega.
Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
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b)
L'incarico si rinnova o viene risoluto da ASM, a suo insindacabile giudizio, a mezzo lettera
raccomandata AR, inviata con preavviso di 60gg., per consentire il riassetto della riorganizzazione
della prevenzione aziendale.
c)
Trattandosi di un incarico di rilevante importanza e delicatezza per l'Azienda, sarà sempre
privilegiato l'accordo tra le parti, non trascurando la rilevanza delle responsabilità, ogni variazione
pur concordata, dovrà essere oggetto di comunicazione scritta ed accettata esplicitamente dalle due
parti congiuntamente.

Art 9 - Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: ASM - Azienda Servizi
Municipalizzati - con sede a Taormina (ME), alla via Mario e Nicolò Garipoli, in persona del suo
Liquidatore e Legale Rappresentante.
b) II delegato

, in

, via n

, n.

, presso il proprio studio

Il delegato con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara sotto la propria personale
responsabilità di non avere rapporti con ASM o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della
libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Art. 10 - La convenzione è senz'altro impegnativa per il delegato, ed è soggetta a registrazione
presso il competente Ufficio Registro.
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ATTO DI DELEGA
In riferimento all'incarico professionale affidato con procedura a evidenza pubblica e all'art. 16
del D.Lgs. 09.04.2008, il Liquidatore di ASM, dott. Agostino Pappalardo, Delegante,
attribuisce al
Delegato tutti gli obblighi i n mater a di prevenzione,
assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro con conseguente subentro del
Delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro.
Questo istituto di delega si deve riferire alla complessità dell'organizzazione ed alla struttura
attuale di ASM, si afferma che la delega è necessaria sia per le dimensioni dell'Azienda ASM, sia
per la complessità dei compiti che giustificano il decentramento delle responsabilità.
Resta, in ogni caso, l'obbligo per ASM, datore di lavoro, di vigilare e controllare che il Delegato
usi poi concretamente la delega secondo quanto la Legge prescrive. Al Delega.o sotto il profilo
soggettivo, si riconosce capacità ed idoneità tecnica gestionale sufficienti e non ci saranno
ingerenze da parte del datore di lavoro.
Il trasferimento dei compiti sarà effettivo, con attribuzione al Delegato di piena autonomia
decisionale e di gestione, sarà adeguata la disponibilità economica ed i mezzi materiali. Si
predisporrà a carico del Delegante, una garanzia per assistenza legale adeguata e tutela del
Delegato, in quanto il D.Lgs. 81/08 rivede in misura incisiva le previsioni inflitte per violazioni in
materia di sicurezza e salute del lavoro, comprese quelle confinate nell'ambito degli illeciti
amministrativi.
Il Delegato si obbliga a relazionare per iscritto quando occorre per la presenza di difficoltà
e/o impedimenti, oppure almeno semestralmente, sullo stato di avanzamento del programma
di messa in sicurezza dell'Azienda. La richiesta straordinaria di relazionare sull'argomento
sicurezza aziendale può essere avanzata esclusivamente dal Delegante anche in conseguenza
alla riservatezza sugli argomenti.
Si dovrà dare alla delega immediata ed adeguata pubblicità.
Si precisa che questa delega tratta la materia antinfortunistica ed assume valore al fine di
escludere la responsabilità in capo del Delegante, solo dove questi risulti inconsapevolmente
estraneo alle inadempienze del Delegato o non sia stato informato di tali inadempienze, così da
escludere a suo carico un atteggiamento d'inerzia o di colpevole tolleranza
La delega conferisce al Delegato:
• La massima autonomia, per assicurare l'esonero di ogni responsabilità al Delegante.
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La minima autonomia per gli oneri gravanti sul Delegante in via esclusiva, attuata mediante
ordini di servizi, per consentire costantemente la verifica dell'adempimento operativo degli
obblighi, le cui sanzioni sono poste anche per il datore di lavoro Delegante.
Con la delega il Delegato acquisisce alcuni poteri e competenze che il Delegante gli assegna,
rinunciando quest'ultimo ad esercitarli, pur rimanendone titolare in via originaria.
I l Delegato si impegna a sottoscrivere la d e lega
Il Delegato prende in carico poteri d'iniziativa che possono modificare anche condizioni e fasi di
lavoro per adeguare la sicurezza sul lavoro nell'Azienda.
I limiti della delega sono riguardanti sia le competenze specifiche che il potere di spesa, il
quale è limitato inizialmente dal budget eventualmente previsto ed assegnato secondo criteri di
opportunità e/o provenienti dallo studio preventivo del programma di miglioramento. Il
Delegato potrà incorrere in responsabilità solo se, quando superari i livelli di spesa imposti dall'
eventuale budget assegnato, non richiede al Delegante poteri di spesa superiori per l'acquisto
di ciò che serve per scongiurare incidenti sul lavoro. La cifra assegnata ad inizio e/o durante lo
sviluppo del programma di attuazione, sarà predisposta da ASM, presa in carico dal Delegato
ed in quanto accantonata non è mai utilizzabile per scopi diversi.
Data di accettazione della delega

Firma accettazione del delegato

Il datore di lavoro delegante
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