
Consiglio del 28/12/2018 

Rientra il Consigliere Zoncato 

DELIBERA N. 118/18) - ART. lO) - AFFIDAMENTO INCARICO RSPP: DE
TERMINAZIONI 

Il Tesoriere ricorda chc il 31 dicembre 2018 scadrà l'incarico conferito alla dotLssa Ma
ria Antonietta Gusella - Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione del Collegio e 
che nella seduta del 26 ottobre scorso era stato dato avvio alla procedura per 
raffidamento dell' incarico. 

A seguito della richiesta di formulazione di preventivi a otto (8) Professionisti del set
tore, sono pervenute quattro (4) offerte., Illustra quindi il prospetto allegato che diventa 
parte integrante della presente delibera. 

Discussione. 

Il Consiglio 

- udito quanto riferito dal Tesoriere; 

- considerata la imminente scadenza del contratto in essere con la dotLssa Maria An
tonietta Gusella; 

- attesa la necessità di procedere all'affidamento diretto deWincarico di Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione del Collegio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

~- visto il D.Lgs n. 5012016 e s.m.i. (codice appalti) e, in pat1icolare, l'art. 36, comma 
2, lett. a) e l'art. 95, comma 4; 

- viste le Linee Guida n. 3 e n. 4 approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
rispettivamente con deliberazione n. 1096 e 1097 del 26 ottobre 2016; 

- vista la delibera n. 81/2018 assunta dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre scorso; 

- preso atto che a seguito della richiesta di formulazione di preventivi a professionisti 
del settore sono giunte quattro (4) òfferte; 

- considerato che nella citata delibera veniva stabilito che }'incarico sarebbe dovuto 
essere affidato sulla base del minore prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, letto b del 
citato D.Lgs 5012016; 

- viste le offerte pervenute; 

- considerato ehe la necessità della redazione del-doeumento di valutazione dei rischi 
e del documento di valutazione del rischio incendio dovrà essere opportunamente 
valutata dal RSPP, poiché, allo stato attuale, sembrerebbero non dovuti; 



segue delibera n. 118/18 del 28/12/2018 

aWunanimità delibera 

- di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di RSPP del Collegio per il perio
do 0110112019 - 31/12/2022 alla Dott.ssa Maria Antonietta Gusella, in quanto mi
glior offerente, per un ammontare di € 400,00+Iva lanno; 

- di accogliere la proposta economica di € 350,00 + Iva per l'eventuale redazione del 
documento di valutazione dei rischi; 

- di imputare gli oneri economici al capitolo Il 003 0011 Consulenze legali e altre 
consulenze dei relativi bilanci di esercizio. 


