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. DIREflORE

. RESPONSABILE MACROSTRUfiURA 2

. ALBO PREIORIO

OGGEIO: ATFIDAMENTO DETT'INCARICO DI RESPONSABII.E DEI. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROIEZIONE
(RSPP) E Dt CONSUTENZA tN MATERTA Dt TUTETA DEttA SAT UTE E STCUREZZA NEt tUOGHt Dt TAVORO At SENST

DEL D.tGS. N.81/2008 E S.M.l.: RETTIFICA COMPOSIZIONE DEttA COMMISSIONE

IT DIRETTORE DEI.I'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compiti e olle funloni demondotigli e oi coneloli poieri conferitigli con Deliberolone del

Commissorio Slroordinorio n. 07 del l5 Febbroio 2018;

nlchlomote lo delerminolone direiloriole n.214 del 10.09.2018 o mezo dello quole d slolo owiolo il

procedimenio di roccolto delle monifestoloni di interesse in riferimenlo oll'incorico di RSPP oi sensi del D.Lgs.

n.8l /2008 e s.m.i. per l'Alendo Speciole e lo delerminozione dketloriole n. 235 del 08.10.2018 con cui venivo

disposto I'ommissione delle domonde pervenute ol prosieguo del procedimenlo, nonch6 opprovoti

copilololo d'oneri e letiero di invilo do inollrore oi condidoti ol fine di rossegnore lo proprio offerto lecnico

ed economico;

Rlchlomolo, inolke, integrolmenle il conlenulo dello delerminozione direttoriole n. 262 del ,l3.11.2018

oltroverso lo quole si dovo otio delle offerle lempestivomenle pervenule do porte dei condidoti e dello

composizione dello Commissione istituito per lo volutolone delle medesime;

Rlscontolo che Doll. Froncesco Brescio, gid indicoto quole membro ' dello Commissione, ho

successivomenle dichiorolo lo proprio incompoiibilitd dspetto ol ruolo come do comunicozione ol prol. n.

12570 del l5.l I .2018;

Rlleyolo, perlonlo, lo necessiid di modificore I'ossetlo dello Commissione esominotrice;

Vlsti lo Stotuto dell'Mendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenli conlrotli di servilo ripossoti il 28 Aprile

2O1O e il24 Febbroio 2Ol4 lro il Comune di Moniesilvono e Questo Ente Slrumentole, repertorioti ogli otti del

Comune di Monlesilvono rispeilivomente sotlo il n.2 e il n.520;

vlrto, ollresi, il Regolomenlo di orgonizzozione oziendole;

A menle dello Legge n. 19Ol2Ol2 e del d.lgs. l4 Moeo 2013 n.33, nonche del PTPCT oziendole cosi come

opprovoto con deliberozione del Commissorio Stroordinorio dell'Alendo n.04 del 3'l Gennoio 2018;

DETERMINA

Pagina I di 2

'.iiiij

.,"#*^_.



2.

l.

4.

6.

Di rilenere che le premesse e gli otti in esse richiomoli cosiiluiscono porle integronle e sostonziole di

queslo determinozione.

Di modificore lo composizione dello Commissione isliluito per lo volulozione delle offerle pervenute,

per le molivozioni di cui in premesso, lo quole soro, perlonto, cosliluito do:

- il Dolt. Eros Donolelli, Dkeltore dell'Aziendo Speciole, in quolilo di Presidenle;

- l'lng. Morco Sconono, Dirigenie del Comune di Monlesilvono, quole lecnico esperlo dello molerio,

in veste di componenle;

- lo Dotl.sso Moriongelo Sconnello, Responsobile contobile dell'Aziendo Speciole, quole componenle,

in luogo del Dotl. Froncesco Brescio.

Di ribodire che: ol volore del curriculum protessionole d ossegnolo un peso ponderole pori ol 30% del

lolole; ol volore dell'ofterlo lecnico d ossegnolo un peso ponderole corrispondenle ol 50% del iolole:

ol volore dell'offerlo economico d ossegnolo un peso ponderole pori ol 20% del lolole.

Dl ribodire, inollre, con riguordo oll'offerto economico che il ribosso rispello ollo sommo lordo poslo o

bose d'oslo verrd considerolo, per il computo dei punli do ossegnore, in rogione dello seguenle

formulo, poslo che ollo migliore offerto per I'Aziendo soro oltribuito il punteggio mossimo pori o punii

20:

MIGLIORE OFFERTA X 20

OFFERTA DEL CONCORRENTE

limilondo o due le cifre decimoli del risultoto.

Di fissore nel giorno 23 Novembre 2018, olle ore 9,00 presso lo sede dell'Aziendo Speciole, lo sedulo

dello Commissione islituilo per lo volulozione delle offerle pervenute.

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

ll Responsobile del procedimenlo
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