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DETERMINAZIONE DEt DIREIORE N.I9 DEt 23.0I.2OI 
'

OGGEIo: AfftDAMEMo DEtt'tNcARtco Dt REspoNsABttE DEt sERvtzro Dl pREvENztoNE E pRoTEztoNE (Rspp) E Dt

CONSUTENZA IN MAIERIA DITI'IELA DEITA SATI'IE E SICUREZZA NEI TUOGHI DI TAVORO AI SENSI DET D.LGS. N.8I/2008
E S.M.t. pER L'AZIENDA SpECtAtE pER I SERV|Z| SOCtAr.r DEt COTAUNE Dt i ONTES|IVANO (PE). AGG|UD|CAZ|ONE
DEFINIIIVA.

It URETTORE DEIL'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compiti e olle funloni demondotigli e oi coneloli poleri conferiligli con Deliberozione del

Commissorio Stroordinorio n.07 del l5 Febbroio 2018;

Rlchiomole lo delerminolone dketloriole n.214 del 10.09.2018 o mezo dello quole d sloto owioto il

procedimenlo di roccolto delle monifesloloni di inleresse in riferimenio oll'incorico di consulenzo in moterio

di tutelo dello solule e sicurezo nei luoghi di lovoro e di RSPP oi sensi del D.Lgs. n. 8l /2008, lo

determinolone direttoriole n. 235 del 08.10.2018 con cui venivo disposlo l'ommissione delle domonde

pervenuie ol prosieguo del procedimenlo, nonch6 opprovoli il Copitoloto d'oneri e lo leliero di inviio do

inviore oi condidoli, fissondo nel giomo 22.1O.2O18il termine perenlorio entro il quole rossegnore le offerte;

A menie dello delerminolone direltoriole n. 262 del 13.11.2018 in cui si dovo ollo delle offerte pervenute e

si istituivo lo Commissione di volulolone;

Rllevolo lo delerminolone dkettoriole n.307 del 24.122018 o mezzo dello quole si recepivono le risultonze

dei verfcoli dei lovori dello Commissione riunilosi in doto 23.1 I .2018 e 17.12.2018 e, di conseguenzo, si

licenziovo lo proposlo di oggiudicozione, in vio provvisorio, dell'incorico in oggelto o "Agenzio NoZonole

Sicurezzo sul Lovoro Srl", roppresentoto dol dr. Poolo Di Lorenzo, C.F. DLRPLA69H29G482H, in quolitd

di Amminiskotore Unico dello Societd, con sede o Monlesilvono (PE), ollo Vio Vestino I9ll9, P.IVA

01793120682, che d risultoio il condidoto con il punteggio pii, olto nello groduotorio finole stiloto dollo

Commissione;

Fsllo rilevore I'esiio posilivo delle verifiche ex orl. 32 del D.lgs. n-fi12016 e s.m.i. in merilo ol possesso dei

requisili prescritti in copo ol soggello oggiudicotorio (prot. n. I 41 75 del 27 .12.2018 e prot. n. 584 del

r 7.0r .20 r 9);

Doto otlo, pertonlo, che le operoloni di goro si sono svolle regolormenle e secondo le previsioni normoiive;

Dolo ollo, ulleriormenle, che per lo presente proceduro e sloio chieslo ed ocquisilo il CIG 215267 4666 i
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Vlsll lo Siotuto dell'Aziendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenli conlrotti di servizio ripossoti il 28 Aprile

2010 e il 24 Febbroio 2014 ho il Comune di Moniesilvono e Questo Ente Strumentole, repertorioti ogli otti del

Comune di Moniesilvono rispetlivomenle sotlo il n.2 e il n. 570;

Mslo, oltresi, il Regolomento di orgonizolone oziendole;

A mer e dello Legge n. 19012012 e del d.lgs. 14 Mozo 2013 n.33, nonch6 del PTPCT olendole cosi come

opprovolo con deliberozione del Commissorio Slroordinorio dell'Alendo n. 04 del 3l Gennoio 20 l8;

l.

DEIERMINA

Di ritenere che le premesse e gli otti in esse richiomoti costiluiscono porte inlegronte e sosionlole di

queslo determinozione.

Di opprovore, oi sensi dell'orl.33 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i, lo proposlo di oggiudicolone del servizio

di consulenzo in fovore di Agenzio Nolonole Sicurezzo sul Lovoro di Montesilvono, slobililo con

determinolone direttoriole n.307 del 24.12.2O18.

Di oggiudicore, di conseguenzo, in vio definitivo il servilo di consulenzo in oggetto, in fovore dello

menlonoto Societd.

Di precisore che lo duroto dell'incorico d pori o 24 mesi, solvo proroghe concordole ho le porli per

motivote esigenze, o fronle di un conispetlivo che ommonto o Euro 4.500,00 lordi onnicomprensivi e

onnui.

Di rimondore o successivo ed opposito otto I'opprovolone dello convenlone regolonte iropporti ho

I'Enie e il Professionislo.

Di provvedere ollo comunicolone del contenulo di cui ollo presenle determinolone ol soggello

oggiudicotorio e oi conconenJi non oggiudicolod oi sensi dell'ort. 75, commo 5 del D.lgs. n.50/2015 e

s.m.i.

Di prowedere, ollresi, nel rispetlo degli odempimenti in lemo di trosporenzo e di quonlo disposlo

oll'ort.29 del D.lgs. n.5012o16 e s.m.i.. ollo pubblicozione degli otli di goro sul silo iniemel dell'Aziendo

Speciole.

Di demondore ol compelente ufficio I'esecuzione degli odempimenti consequenzioli.

7.

,e/
ll Re3pon3obilc del procedimenn t[ bAfU,s-- Lo"pU)'29-M--\-

8.

dr. Eros Donolelli
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