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Determina                                                               Bologna,   18 novembre 2015  
 
 
OGGETTO: Decreto Legislativo N. 81/2008 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e Documento Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro  
CIG   Z3E16C1F2B 
 

IL DIRIGENTE 
CONSIDERATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione e ai relativi adempimenti 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 ricorrono la condizione prevista dal numero 4 dell'articolo 31 del T.U. (obbligo 

di nominare un consulente esterno) 
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; 
VISTA la Convenzione “Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro negli immobili in uso alle Amministrazioni Pubbliche”; 
TENUTO CONTO dell’offerta formulata dalla RTI COM Metodi n. 0310 del 11.11.2015 in 

Convenzione Consip di durata triennale;  
VISTO l’art. 1, comma.1. D.L. 6/07/2012, N. 95, convertito dalla L. 7/08/2012, n.135; 
 Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso 
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa……  La disposizione del primo 
periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il 
contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei 
parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte 
contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.(comma così 
modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012); 

VISTO il provvedimento prot. n. 17053 del 29/10/2013, di affidamento alla Società SEN 
Sistemi srl per l’incarico del ruolo di RSPP e per la collaborazione dell’elaborazione 
del Documento Valutazione dei Rischi, scaduto il 4 novembre 2015; 

TENUTO CONTO che alcune attività preliminari e complesse previste dal D.Lgs. 81/08 sono state 
effettuate e conservano la loro efficacia e validità salvo eventuali aggiornamenti; 

TENUTO CONTO della buona qualità dell’incarico sviluppato dalla SEN Sistemi srl e 
dell’acquisizione della conoscenza delle problematiche strutturali e organizzative 
presenti presso questo Ufficio; 
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PRESO ATTO della necessità di ridefinire con un incarico le attività, i compiti e le prestazioni 
periodiche dell’RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 50 prot. n. 3169 del 25.03.2015 con il quale viene 
attribuito al dott. Antimo Ponticiello l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II e 
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 relativo di spesa; 
 

Determina 
 

di adottare procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 11, art. 125  del citato D. Lgs. 
163/2006 per l’affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, con invito di richiesta di preventivo di spesa alla Società 
Sen Sistemi srl. 
 
L’incarico sarà di durata biennale. 
 
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti 
ex art. 3 della L. 136 del 2010. 
 
Obblighi di pubblicità da assolvere a cura del responsabile del procedimento. 
RUP: Fiorella Bertazzo e.mail fiorella.bertazzo@istruzione.it  tel 051 3785241; 

        

   

   Il Dirigente 
               Antimo Ponticiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


