
Consiglio del 26/10/2018 

DELIBERA N. 81/18) - ART. 09) -~ A VVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO 
INCARICO RSPP DEL COLLEGIO: DE
JERMINAZIONI 

Il Tesoriere riferisce che il 31 dicembre 2018 scadrà l'incarico conferito alla 
dott.ssa Maria Antonietta GuseHa Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione 
del Collegio. 

Necessita, pertanto, procedere alPaffidamento del predetto incarico a un soggetto 
competente in materia. 

Ricorda che la Dott.ssa Gusella aveva sostituito i1 collega Francesco Nichele infortu
natosi a seguito di incidente stradale. 

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 dell'incarico 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 particolare, 1'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; 

- ritenuto opportuno attivare una consultazione di due o più operatori economici fina
lizzata all'affidamento diretto dell'incarico di RSPP del Collegio, secondo il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dcll' art. 95 comma 4, lett. b); 

- reputato conveniente stabilire la durata dell'incarico con riferimento alla fine 
deII'anno di scadenza dell' attuale ConsigHo; 

- considerato che Pimporto per il servizio suddetto l'importo stimato annuo è inferio
re a 1.000,OOeuro; 

ravvisata la necessità di individuare, a norma della citata Linea Guida n. 3, un Re
sponsabile Unico del Procedimento; 

all'unanimità delibera 



segue delibera n. 81/18 del 26/10/2018 

di dare avvio alla procedura di affidamento diretto dell'incarico di RSPP mediante 
richiesta di almeno tre offerte economiche a soggetti abilitati in materia; 

- di delegare il Tesoriere all'individuazione dei soggetti a cui inviare la richiesta di 
offerta economica, anche su proposta dei Consiglieri; 

di assumere che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ex art. 
95, comma 4 del D.Lgs n. 5012016 e s.m.i.; 

di stabilire che l'incarico avrà durata fino al 31/12/2022, salvo possibilità di revoca 
anticipata; 

~ di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dipendente Guido Boscata; 

di imputare gli oneri economici al capitolo 11 003 0011 Consulenze legali e varie 
dei relativi bilanci di esercizio. 


