
D.D.G. n.  4415    del  29/12/2021

REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di
buonuscita del personale regionale

Ente pubblico previdenziale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della

Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTO l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il quale è stato istituito il

"Fondo  per  il  pagamento  del  trattamento  di  quiescenza  e  dell'indennità  di
buonuscita  del  personale  regionale"  denominato  più  semplicemente "Fondo
Pensioni Sicilia" ;

VISTO il  decreto del Presidente della Regione siciliana 23 dicembre 2009, n. 14, con il
quale è stato approvato il  Regolamento di  attuazione dell’articolo 15 della  legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, nonché il decreto Presidenziale 13 dicembre 2019
n. 22, recante modifiche al Decr. Pres. n. 14/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56
del 13 dicembre 2009, suppl. ordinario n. 1;

VISTO l'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel quale è stato previsto, in seno
all'Assessorato  regionale  dell'economia,  l'istituzione  della  "Centrale  unica  di
committenza per l'acquisizione di beni e servizi ", al fine di razionalizzare e ridurre la
spesa pubblica regionale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., denominato anche "Codice
dei  contratti pubblici";

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, ha previsto che "Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli
operatori economici e delle offerte";

VISTO l'art. 76 del decreto legge 16 luglio 2020  “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”;

VISTE le procedure disciplinate dall'art. 95, comma 4, lettera b, del "Codice dei contratti
pubblici ", così come regolamentato dalle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del
citato  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  recanti  "Procedure  per
l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";

VISTO il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in
materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle
Regioni e degli Enti locali ";

VISTO il  regolamento  di  contabilità  del  Fondo  Pensioni  Sicilia,  approvato  con  nota
prot. n. 25586 del 12 marzo 2021 del Dipartimento regionale della funzione pubblica
e del personale;

VISTO il  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2021  ed  il  triennio  2021-2023
adottato con delibera n. 3 del 27 gennaio 2021 del Commissario straordinario con i
poteri  del  Presidente e del  Consiglio  di  Amministrazione,  e in  via definitiva,  con
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delibera del  Consiglio  di  Indirizzo e Vigilanza (CIV)  n.  6  del  4 febbraio  2021,  a
seguito di parere favorevole del Collegio dei sindaci;

VISTA la nota prot. n. 32193 dell'1 aprile 2021, con la quale l'Assessore regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica ha approvato il bilancio di previsione ed il
triennale 2021-2023 del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO Il D.P. n. 138 del 23 marzo 2018 con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato
Direttore del Fondo Pensioni Sicilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 630 del 4 novembre 2020, con il
quale il  dott.  Fulvio Bellomo è stato confermato e prorogato senza soluzione di
continuità ad esercitare la Sua funzione di  Commissario Straordinario del Fondo
Pensioni Sicilia, fino all’insediamento degli Organi ordinari di gestione;

RICHIAMATO il  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81 “Testo  Unico  sulla  salute  e  sicurezza
sul lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito, in esecuzione di
direttive comunitarie, le misure di intervento per il miglioramento della sicurezza e
salute dei lavoratori;

VISTO l’art.  17  del  predetto  decreto  legislativo  che  obbliga  il  datore  di  lavoro  alla
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
per la prevenzione dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 3247 dell'1 febbraio 2021, il Direttore Generale del Fondo
Pensioni  Sicilia,  in  qualità  di  Datore  di  lavoro,  ha  affidato  all'Ing.  Maria  Teresa
Spinnato, le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, così
come definito all'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 81/2008, dall'1
febbraio 2021 al 31 dicembre 2021;

DATO ATTO  che l’incarico di RSPP come previsto dall’art. 32 del decreto legislativo n. 81/08 e
ss.mm.ii. richiede competenze di natura tecnica e specialistica;

CONSIDERATO  che  nell'organico  del  Fondo  Pensioni  non  sono  presenti specifiche
professionalità  per  lo  svolgimento  dell’attività  sopraindicata,  per  cui  si  rende
necessario ricorrere al conferimento dell'incarico ad un soggetto esterno;

VISTA la nota prot. n. 40661, con la quale è stata richiesto all'Ing. Maria Teresa Spinnato,
con studio in Campofelice di Roccella (PA), via Cefalù n. 42/A,  la presentazione di
un'offerta per l'erogazione dei sottoelencati servizi specialistici,  a decorrere dall'1
gennaio 2022:

 Redazione/Revisione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR);

 Redazione/Revisione  ed  aggiornamento  del  Piano  delle  Misure  di
Miglioramento (PMP);

 Redazione/Revisione ed aggiornamento del Piano di Emergenza (DPE);
 Fornitura Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

VISTA la  disponibilità  dell'Ing.  Maria  Teresa  Spinnato  a  ricoprire  l'incarico,  in  modalità
libero  professionista  e  come  lavoro  autonomo,  di  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione (RSPP) per la prevenzione dei rischi relativi alla salute e
alla  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  e il documento  progettuale
n. 22S11228 del 28 dicembre 2021, con l'offerta per i Servizi specialistici in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, assunta al protocollo del Fondo Pensioni Sicilia il
29 dicembre 2021 al  n. 40739, così descritto:

1. Redazione/Revisione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR);

2. Redazione/Revisione  ed  aggiornamento  del  Piano  delle  Misure  di
Miglioramento (PMP);

3. Redazione/Revisione ed aggiornamento del Piano di Emergenza (DPE);
4. Fornitura Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

per l'anno 2022 a decorrere dall'1 gennaio 2022, per l'importo complessivo pari ad
€ 6.318,60 (€ 4.980,00 compenso + € 199,20 contributo integrativo 4% INARCASSA
+ € 1.139,40 I.V.A. al 22%);

CONSIDERATO che, l'offerta delI'Ing. Maria Teresa Spinnato è risultata analoga alla spesa che il
Fondo Pensioni Sicilia ha sostenuto, precedentemente, per gli stessi servizi forniti e
che pertanto la citata offerta è da ritenersi congrua;
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DATO ATTO   che lo stato di emergenza per il perdurare della pandemia da Covid-19 è stato
prorogato al 31 marzo 2022 con D.L. n. 221/2021;

RITENUTO che  appare  ragionevole  e  coerente  affidare  l'incarico,  per  finalità  di  economia
procedimentale, all'Ing. Maria Teresa Spinnato, che essendo già a conoscenza di
tutte  le  problematiche  delicate  relative  alla  prevenzione  e  sicurezza  del  Fondo
Pensioni Sicilia, avendo elaborato il  Documento di Valutazione dei Rischi,  con la
predisposizione  di  misure  adeguate  a  fronteggiare  l'emergenza  Covid-19,  ha
prestato con diligenza e responsabilità l'incarico di RSPP presso il Fondo Pensioni
Sicilia, in scadenza il 31 dicembre 2021 ed è opportuno garantirne la continuità;

DATO  ATTO   che  risulta  necessario  per  il  Fondo  Pensioni  Sicilia,  perdurando  l'emergenza
epidemica, dare continuità al servizio di prevenzione e protezione;

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 della Presidente della

Regione  siciliana:  ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.  Ordinanza ai  sensi  dell'art.  32,  comma 3,  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATA la citata emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e di dover provvedere,
urgentemente,  all'affidamento  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione del Fondo Pensioni Sicilia, per l'anno 2022;

  RITENUTO di  dover  nominare,  ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto  legislativo  18 aprile  2016 e
ss.mm.ii., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il dott. Giovanni
Di Leo, dirigente del Serv. 5 “Ragioneria e Programmazione economica” del Fondo
Pensioni Sicilia;

 RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016
n.  50 e ss.mm.ii.,  all'affidamento diretto  dell'incarico di  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione (RSPP) per la prevenzione dei rischi relativi alla salute e alla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro all'Ing. Maria Teresa Spinnato, con studio in
Campofelice  di  Roccella  (PA),  via  Cefalù  n.  42/A  per  l'anno 2022,  a  far  data  dall'1
gennaio 2022;

  RILEVATO  che l'oggetto del presente provvedimento è indifferibile ed urgente:

DECRETA

  ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, è autorizzato ai sensi dell'art. 36, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., l'affidamento diretto dell'incarico
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la prevenzione
dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori  nei luoghi di lavoro, all'Ing.
Maria Teresa Spinnato, con studio in Campofelice di Roccella (PA), via Cefalù n. 42/A,
per l'anno 2022, a far data dall'1 gennaio 2022.

  ART. 2 L'ammontare complessivo della spesa è pari ad € 6.318,60 (€ 4.980,00 compenso +
€ 199,20 contributo integrativo 4% INARCASSA + € 1.139,40 I.V.A. al 22%).

  ART. 3 Di  dover  nominare,  ai  sensi  dell'art.  31 del  decreto legislativo 18 aprile  2016 e
ss.mm.ii.,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  il  dott.
Giovanni Di Leo, dirigente del Serv. 5 “Ragioneria e Programmazione economica”
del Fondo Pensioni Sicilia.

ART. 4          Con successivo provvedimento il Dirigente ad interim dell'Area 1 “Affari generali,
provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi” , procederà all'impegno di
spesa a valere sul capitolo di bilancio 211210 "Spese di prevenzione, protezione e
per la sicurezza”, per l'esercizio finanziario 2022.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei
contenuti nel sito Istituzionale per l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 68, comma 5,
della legge regionale n. 21 del 2015 come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale  n.
9 del 2015.  

 Il Direttore Generale                        
                                                                         F.to avv. Filippo Nasca
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