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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 70 DEL 05/11/2020

Oggetto: emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Proroga servizio
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 05/09/2019 è stato stipulato il contratto, giusto prot. n. 2014.2020, con l’ing. Anna Rita
Paradiso, per l’affidamento dell’incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP), ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per un importo complessivo annuale pari a € 1.800,00
così suddivisi:
o € 1.200,00 per l’incarico di RSPP;
o € 350,00 per la redazione del DVR;
o € 250,00 per la redazione del DUVRI;
PRESO ATTO che:
• in data 23/09/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 51/2020, ha determinato di procedere al nuovo affidamento dell’incarico
professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dando mandato,
contestualmente, al Responsabile Unico del Procedimento geom. Mario Prestianni di comunicare
all’ing. Anna Rita Paradiso, nelle more della conclusione delle procedure per l’individuazione di un
nuovo RSPP, la proroga del suo incarico fino alla data del 05/11/2020;
• non risultano ancora concluse alla data odierna le procedure per l’individuazione di un nuovo RSPP;
CONSIDERATO che:
• il Consiglio Dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 ha deliberato la proroga dello stato di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 al 31 gennaio 2021 e approvato il
Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020";
• il Presidente del Consiglio Dei Ministri in data 03/11/2020 ha decretato ulteriori “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, con restrizioni ancora più stringenti per il territorio
nazionale;
VISTO che:
• in data 20/10/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con proprio OdS prot. n.
2741/2020, ha disposto che le attività lavorative dei dipendenti aziendali saranno svolte in modalità
Smart Working, a partire dal giorno 22/10/2020, in attesa di una completa normalizzazione delle
norme straordinarie di prevenzione infettiva;

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale sottoscritto € 1.495.499,00 i.v.

Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

RICHIAMATO:
• il DVR redatto in data 07/11/2019 dall’attuale RSPP ing. Anna Rita Paradiso e in particolare il
“Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid-19” (con relativi allegati), redatto dallo stesso RSPP in
data 23/04/2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro;
VALUTATO che:
• l’attuale stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 consiglia di
affidare la responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi, perlomeno fino alla completa
normalizzazione delle norme straordinarie di prevenzione infettiva, al professionista ing. Anna Rita
Paradiso attualmente affidatario del servizio, già redattore del DVR aziendale e del “Protocollo di sicurezza
aziendale anticontagio Covid-19” e quindi in possesso di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento
dell’incarico in maniera ottimale;
tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
• di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento geom. Mario Prestianni di comunicare all’ing.
Anna Rita Paradiso, nelle more della conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
RSPP e in attesa di una completa normalizzazione delle norme straordinarie di prevenzione infettiva, la
proroga del suo incarico, alle medesime condizioni contrattuali, fino alla data del 31/01/2021;
• di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del
presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
• di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina al Responsabile Unico del
Procedimento ivi designato e agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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