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Determina di affidamento      Bologna, 12 febbraio  2019 
 

IL DIRIGENTE 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico in 
materia di salute e Sicurezza dei lavoratori”, per questo Ufficio Scolastico Regionale - 
Direzione Generale C.F. 80062970373; 

CONSIDERATO che il  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dovrà essere in possesso 
dei requisiti richiesti dall'art. 32 del T.U. sopra citato; 

CONSIDERATO che all’interno di questo Ufficio Scolastico Regionale non esistono dipendenti in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 de T.U. e che risulta necessario di ricorrere 
alla nomina di una società esterna, come previsto dall'articolo 31  comma 4 del T.U.  

VISTO           l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296; 
VISTO  l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, n. 135; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a) il quale 

prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento 
diretto; 

PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7  D.Lgs. 50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs. 19 
aprile 2017 n. 56, approvate con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

ACCERTATO che la convenzione CONSIP avente per oggetto “Gestione integrata sicurezza ed 4 “ 
lotto n. 4  Emilia Romagna Marche e Abruzzo pur essendo stata aggiudicata in data 
08/10/2018 non è ancora stata attivata, come da verifica effettuata sul portale 
Acquisti in rete di Consip in data 12/02/2019; 

VISTA         la determina prot. n. 27230 del 24/12/2018 con cui si prendeva atto dell’offerta della 
Società S&L S.r.l. dell’importo  biennale di € 4.000,00 IVA esclusa, per la fornitura dei 
servizi di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

DATO ATTO che nello stesso edificio  hanno sede sia l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, 
sia l’Ufficio V dell’Ambito Territoriale di Bologna, ritenendo di individuare un unico  
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione si è provveduto a richiedere 
pertanto alla stessa Società S&L S.r.l una nuova offerta, in quanto molte attività sono 
in comune tra i due Uffici e nel preventivo originario risultavano duplicate; 

ESAMINATO il preventivo, prot. n. 2635 del 12/02/2019, della Società S&L S.r.l. di Ravenna per un 
importo biennale di € 2.000,00 IVA esclusa, per un totale complessivo di € 2.440,00 
comprensivo di IVA, ritenuto congruo  in quanto più basso rispetto al precedente che 
ha tenuto conto delle esigenze sopra rappresentate; 

VALUTATA positivamente la serietà professionale ed affidabilità della società S&L S.r.l. che si 
desume dalle comprovate esperienze professionali dalla stessa maturate e dal 
curriculum Vitae del rappresentante legale della stessa; 
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VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 1052 del 24/09/2018 con il quale viene 
attribuito al dott. Francesco Orlando l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II 
e la successiva delega protocollo interno n. 69 del 27/09/2018 alla sottoscrizione 
degli atti connessi alla gestione economico e finanziaria dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Emilia-Romagna; 

ACCERTATA  la disponibilità di risorse finanziarie sul relativo capitolo di pertinenza; 
 
CIG Z42267D69D 

Determina 
 

 di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Testo 
unico in materia di sicurezza sul lavoro” che impongono al datore di lavoro la nomina del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale deve possedere adeguata 
professionalità ed esperienza nel campo della sicurezza e deve svolgere il proprio ruolo in 
stretta collaborazione con lo stesso datore di lavoro in un rapporto fiduciario; 

 

 di individuare la Società S&L S.r.l. con sede a Ravenna, via G. Bovini n. 41 (C.F. 
02051500391), quale operatore economico qualificato, di comprovata professionalità e 
competenza, nella salute e sicurezza dei luoghi di lavoro a cui affidare la fornitura dei 
servizi di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’affidamento 
dell’incarico di RSPP di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

  

 di approvare l’offerta economica presentata dalla medesima Società  per il servizio di cui 
trattasi dell’importo annuo di € 1.000,00 IVA esclusa e per un importo di € 2.000,00 Iva 
esclusa,  per 2 anni ed un totale complessivo di € 2.440,00 comprensivo di IVA; 

 

 di procedere, ai sensi dell’art. all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, alla 
stipula del contratto di durata biennale, con la Società S&L S.r.l. per  il Servizio di supporto 
della gestione della salute e della sicurezza sui luoghi del lavoro di cui al Decreto Legislativo  
n. 81/2008 per un importo totale di € 2.440,00 comprensivo di IVA; 

 
Al fornitore si richiede dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 e art. 83 D.lgs. 50/2016. 
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei 
pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
 

 Il Dirigente 
        Francesco Orlando 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

        D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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