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Determina  n.  228                                                            Bologna,   23 settembre 2013   
OGGETTO: Decreto Legislativo N. 81/2008 - Affidamento incarico professionale di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed aggiornamento documento 
valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro – CIG  ZC30B63A51 
 

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 questa 
Direzione Generale C.F. 80062970373; 

CONSIDERATO che il  RSPP dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 32 del T.U. 
CONSIDERATO che ricorre la condizione prevista dal numero 4 dell'articolo 31 del T.U. 

(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; 
VISTO  l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, n. 135; 
CONSIDERATO che la Convenzione tra CONSIP e COM Metodi SpA “Servizio di gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alle 
Amministrazioni Pubbliche” prevede una durata minima di 3 anni; 

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

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 533 prot. n. 14128 del 25.11.2010 con il 
quale viene attribuito al dott. Antimo Ponticiello l'incarico di dirigente 
dell'Ufficio II Risorse Finanziarie e la delega alla firma degli atti connessi alla 
gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna; 

ACCERTATA  la disponibilità di risorse finanziarie sul Cap. 2139; 
 

Determina 
di attivare la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione mediante acquisizione in economia art. 125 comma 11 del D.lgs. 
163/2006, con invio di richiesta di preventivo 
La durata del contratto è commisurata alla prestazione di esecuzione 
  
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei 
pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 
          

   Il Dirigente 
               Antimo Ponticiello 
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