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Determina e affidamento incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione ed aggiornamento documento valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro – CIG ZC7296F7D5 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 per questo Ufficio Scolastico Territoriale 
C.F.  80009830367 

CONSIDERATO che il RSPP dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 32 del T.U. 9 aprile 
2008, n. 81; 

CONSIDERATO che ricorre la condizione prevista dal numero 4 dell'articolo 31 del T.U. 9 aprile 2008, 
n. 81 (obbligo di nominare un consulente esterno); 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quest’ultimo modifica-
to dall’art.1, comma 130, legge n. 145/2018 che prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elet-
tronico non trovano applicazione per importi inferiori a euro 5.000; 

CONSIDERATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 in tema di affidamento diretto; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, n. 135; 

ANALIZZATO il preventivo dell’Ing. Ferrari Marino, pervenuto il 24.07.2019, prot. 8121 su  

 lettera invito prot. 8103 del 23.07.2019, che richiede per una prestazione annuale un corrispettivo 
complessivo di € 2269,00 + IVA; 

ESAMINATO il riepilogo costi, reperibile sul CONSIP, dell' IGEAM  SpA, aggiudicataria della Conven-
zione CONSIP “Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro pres-
so le Amministrazioni Pubbliche”, da cui si evince che il costo per una prestazione annuale risulta 
consistentemente maggiore rispetto al preventivo dell’Ing. Ferrari Marino; 

VALUTATO che l’offerta presentata dall’Ing. Ferrari, importo annuale € 2269,00 + IVA, risulta più con-
veniente rispetto  ai costi dalla IGEAM SpA di Milano in Convenzione Consip;  

VAGLIATA l’esigenza che l’affidatario dell’incarico sia presente sul territorio, considerata la peculiari-
tà del servizio relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 

CONDIDERATO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale con la pre-
cedente ditta affidataria, che si avvaleva della collaborazione del già citato Ing. Ferrari Marino nella 
veste di RSPP; 
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DETERMINA 

 

- di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Testo 

Unico in materia di sicurezza sul lavoro” che obbligano il datore di lavoro a nominare il Re-

sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il quale deve possedere adeguata 

professionalità ed esperienza nel campo della sicurezza e deve svolgere il proprio ruolo in 

stretta collaborazione con lo stesso datore di lavoro nell’ambito di un rapporto fiduciario. 

- di individuare l’Ing. Ferrari Marino, quale operatore qualificato sul territorio, di comprovata 

professionalità e competenza, nella salute e sicurezza dei luoghi di lavoro a cui affidare il ser-

vizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza sui luoghi del lavoro. 

- di approvare l’offerta economica presentata dal medesimo  per un corrispettivo annuale di € 

2269,00  + IVA 

 

 E AFFIDA 

 al suddetto Ing. Ferrari Marino il Servizio di supporto della gestione della salute e della sicurezza sui 
luoghi del lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, per una spesa complessiva di € 2.269,00 
+IVA. 

Modena, 6 agosto 2019 

 

 

 

                                                                                          Il Dirigente dell’U.S.T. 

                                                                                                Silvia Menabue 
                                                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                      Codice dell'Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse) 
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