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Data: 27/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 934/AV1 DEL 27/07/2018  
      

Oggetto: Presa d’atto del provvedimento di nomina ad incarico di Ausiliario di P.G. 
nell’ambito delle funzioni di Polizia Giudiziaria del Servizio Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di prendere atto del provvedimento di nomina ad incarico di Ausiliario di Polizia Giudiziaria (P.G.) 

effettuato dai Tecnici della Prevenzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

(SPSAL) Borgo Claudia e Crespi Antonio,  assegnato nella loro qualità di Ufficiali di Polizia 

Giudiziaria con verbale prot.n.30788 del 12.04.2018  e comunicato dal Direttore  del Servizio  Dr. 

Eugenio Carlotti con nota ID 805231 del 24.05.2018; 

2. di prendere atto inoltre che l’Ausiliario di P.G. designato è l’Ing. Guglielmo Cetrone, iscritto 

all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino al n.904; 

 

 

 

 



 
 

                    

 

 

Impronta documento: 2387D298DCF2D6B6A5BDF604464E97D75CF9A339 

(Rif. documento cartaceo 3B3945A15399651AA268E39BF30E7A58BBC28F34, 11/01/3A1DIPPREV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 934/AV1 

Data: 27/07/2018 

3. di attestare la conformità della suddetta nomina all’art.348, comma 4, del Codice di Procedura 

Penale, quale prerogativa della polizia giudiziaria, la quale, anche a seguito di indagini di propria 

iniziativa, può avvalersi di persone idonee per il compimento di atti od operazioni che richiedano 

specifiche competenze tecniche; 

4. di prendere atto della conformità e congruità del compenso al D.M. 31.10.2013 n.143, concernente 

la determinazione di tariffe per  l’affidamento di contratti pubblici di servizi relativi all’architettura 

e all’ingegneria, richiesto dall’Ing Cetrone nella misura di € 2.900,00  per la produzione di un 

elaborato che ha come oggetto la valutazione dei fattori di rischio per le strutture  e per i lavoratori 

di un insediamento industriale dell’Area Vasta 1, come espressamente indicato dal Dr. Carlotti nella 

successiva nota di integrazione  id 833330/P-ASAL del 16.07.2018; 

5. di impegnare la somma di € 2.900,00 al conto economico 05009030103 “Consulenze fiscali, 

amministrative, tecniche” del Bilancio 2018; 

6. di  utilizzare per il pagamento del suddetto compenso, a seguito di presentazione di fattura da parte 

dell’interessato, i fondi derivanti dalle sanzioni irrogate dagli operatori del Servizio in materia di 

sicurezza sul lavoro ex D.Lgs 758/94 così come previsto dall’art.42 della L.R. 11/2001; 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e  s.m.i;   

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

  

 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.o.c. Funzioni Generali di supporto alla Direzione e al Dipartimento di Prevenzione) 

 

Presa d’atto del provvedimento di nomina ad incarico di Ausiliario di P.G. nell’ambito delle 

funzioni di Polizia Giudiziaria del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. 

 

Normativa e atti di riferimento: 

 DPR 22 settembre 1988 n.447 “Approvazione del codice di procedura penale”. 

 D.M. 31.10.2013 n.143 relativo alla determinazione delle tariffe per l’affidamento di contratti 

pubblici di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria. 

 Richiesta Prefettura Pesaro e Urbino prot.n.66567 del 26.10.2017. 

 Verbale U.P.G. SPSAL prot.n.30788 del 12.04.2018 di conferimento incarico di Ausiliario di P.G. 

 Comunicazione Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dr. Eugenio 

Carlotti 

 ID 805231|24.05.2018|F-PSAL  e successiva integrazione  id 833330/P-ASAL del 16.07.2018. 

 

Motivazione 

Con nota id 805231|24.05.2018|F-PSAL il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro (SPSAL) Dr. Eugenio Carlotti, comunicava che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) Borgo 

Claudia e Crespi Antonio, Tecnici della Prevenzione operanti in detto Servizio, nominavano con verbale 

prot.n.30788 del 12.04.2018 un Ausiliario di P.G. nella persona dell’Ing. Guglielmo Cetrone, iscritto 

all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino al n.904. 

Il provvedimento di nomina si rendeva necessario per la complessità dell’indagine richiesta dal Prefetto di 

Pesaro e Urbino in data 26.10.2017 con prot.n.66567, relativa alla verifica dello stato delle coperture di un 

fabbricato industriale sito nel Comune di Fano, ed è finalizzato ad assicurare le “fonti di prova” utili alla 

ricostruzione dei fatti ivi compresa la valutazione dei fattori di rischio sia per la struttura sia per i 

lavoratori. 
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Tale  designazione è espressamente  prevista dalle norme di procedura penale quale prerogativa propria 

della polizia giudiziaria da esercitarsi non solo su delega del pubblico ministero ma anche nel campo di 

indagini di propria iniziativa nel compimento di atti od operazioni che richiedano specifiche competenze 

tecniche (ex art.348, comma 4, del Codice di Procedura Penale). 

In data 16 luglio 2018 il Dr. Carlotti precisava, ad integrazione di quanto già espresso con la nota sopra 

richiamata, che il compenso richiesto dall’ Ing. Cetrone pari ad € 2.900,00 è da ritenersi congruo, conforme 

a quanto previsto dal D.M. 31.10.2013 n.143 in materia di tariffe per  l’affidamento di contratti pubblici di 

servizi relativi all’architettura e all’ingegneria nonché proporzionato alla complessità dell’attività da 

svolgere. 

Si precisa infine che lo stesso Direttore SPSAL ha autorizzato per il pagamento l’utilizzo dei fondi 

derivanti dalle sanzioni irrogate dagli operatori del Servizio in materia di sicurezza sul lavoro ex D.lgs 

758/94 in quanto, come previsto dall’art.42 della L.R. 11/2001, tali fondi posso essere utilizzati anche “per 

il  raggiungimento delle finalità del servizio stesso” 

Per quanto sopra esposto  

 

 si propone  

1. di prendere atto del provvedimento di nomina ad incarico di Ausiliario di Polizia Giudiziaria (P.G.) 

effettuato dai Tecnici della Prevenzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

(SPSAL) Borgo Claudia e Crespi Antonio,  assegnato nella loro qualità di Ufficiali di Polizia 

Giudiziaria con verbale prot.n.30788 del 12.04.2018  e comunicato dal Direttore  del Servizio  Dr. 

Eugenio Carlotti con nota ID 805231 del 24.05.2018; 

2. di prendere atto che l’Ausiliario di P.G. designato è l’Ing. Guglielmo Cetrone, iscritto all’Albo 

dell’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino al n.904; 

3. di attestare la conformità della suddetta nomina all’art.348, comma 4, del Codice di Procedura 

Penale, quale prerogativa propria della polizia giudiziaria, la quale, anche a seguito di indagini di  

iniziativa, può avvalersi di persone idonee per il compimento di atti od operazioni che richiedono 

specifiche competenze tecniche; 
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4. di prendere atto della conformità e congruità del compenso al D.M. 31.10.2013 n.143, concernente 

la determinazione di tariffe per  l’affidamento di contratti pubblici di servizi relativi all’architettura 

e all’ingegneria, richiesto dall’Ing Cetrone nella misura di € 2.900,00  per la produzione di un 

elaborato che ha come oggetto la valutazione dei fattori di rischio per le strutture  e per i lavoratori 

di un insediamento industriale dell’Area Vasta 1, come espressamente indicato dal Dr. Carlotti nella 

successiva nota di integrazione  id 833330/P-ASAL del 16.07.2018; 

5. di impegnare la somma di € 2.900,00 al conto economico 0509030103 “Consulenze fiscali, 

amministrative, tecniche” del Bilancio 2018; 

6. di  utilizzare per il pagamento del suddetto compenso, a seguito di presentazione di fattura da parte 

dell’interessato, i fondi derivanti dalle sanzioni irrogate dagli operatori del Servizio in materia di 

sicurezza sul lavoro ex D.Lgs 758/94 così come previsto dall’art.42 della L.R. 11/2001 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e  s.m.i;   

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

Il Responsabile della fase istruttoria 

dr.ssa Silvia Palazzini         Il Responsabile del Procedimento  

     Tdp Dott. Giampiero Pieretti                              dr. Paolo Pierella 
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RAGIONERIA/BILANCIO E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri 

derivanti dall’adozione del presente atto sono sostenuti da appositi ricavi 

 

 

Responsabile Controllo di Gestione                          Responsabile Ragioneria Bilancio 

         dr.ssa Anna Olivetti                                  dr.ssa Laura Cardinali 

       

 

 

        

 

La presente determina consta di n. 8   pagine di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 
 

- ALLEGATI - 

 

 

1) Comunicazione Direttore SPSAL  Dr. Eugenio Carlotti ID 805231|24.05.2018|F-PSAL   

2) Integrazione Direttore SPSAL ID 805231 del 24.05.2018 
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