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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Decreto legislativo n.81/2008 – Affidamento incarico professionale di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la necessità di rinnovare il conferimento dell’incarico di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso
questa Direzione Generale (sedi di C.so Vittorio Emanuele
70, Via San Tommaso 17, Via Coazze 18), per gli
adempimenti previsti dal
D.Lgs. n. 81/2008 (di seguito
T.U)

CONSIDERATO

che il RSPP dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti
dall’art. 32 del T.U.;

CONSIDERATO

che dal monitoraggio effettuato tra il personale attualmente
in servizio presso l’USR per il Piemonte non è risultata la
presenza di persone in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente e disponibili a ricoprire il ruolo di RSPP e
dunque ricorre la condizione prevista dal c. 4 dell’articolo 31
del T.U. (obbligo di nominare un consulente esterno),

CONSULTATO

in data 7/10/2015 il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza ai sensi dell’art. 50 c.1 l.c) del Dlgs 81/08

VISTO

l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

l’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296;
l’art. 1 del D.L. 6/7/12 convertito nella L.7/8/12 n.135;
che la convenzione CONSIP “Gestione integrata della sicurezza
sui luoghi di lavoro”, ed. 3, Lotto n. 1 (relativo alle Regioni Valle
d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria), attivata il 26/01/2015,
è stata sospesa il giorno 8/5/2015 per ottemperare all’ordinanza
del Consiglio di Stato n. 1836/2015

Dirigente Tecla Riverso
ANTONIETTA DI MARTINO
tel. 011/5163653
E-mail ANTONIETTA.DIMARTINO.208@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

DETERMINA
di avviare la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione mediante acquisizione in economia art.125 comma
11 del D.lgs 163/2006, con invio di richiesta di preventivo.
L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto di durata annuale e la spesa sarà
imputata al Cap. 2139 P.G. 5 “Spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui
luoghi di lavoro”
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.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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