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Prot.n. 5522/VI-2                                   Bra,  13 Dicembre  2016 

   
Oggetto: Conferimento di incarico professionale a tempo  determinato per la Funzione di  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione - a.s. 2016/2017 -2017/2018 –   
CIG: Lotto CIG:  Z3D1AC828A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008  che  prevede l’obbligo del datore di lavoro di istituire il 
servizio di  Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile RSP  ed  in particolare, gli 
artt. 17,31,32,33; 
ACCERTATA  la  mancanza all’interno della  suddetta  Istituzione Scolastica di una figura che 
abbia i titoli per assumere  l’incarico di   R.S.P.P.; 
VISTO il Programma annuale 2016 – Progetto “Sicurezza” approvato dal Consiglio d’Istituto in   
data 15 dicembre 2016 e il Programma Annuale 2017 in corso di approvazione; 
VISTI gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 -  
VISTO l’art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2001;   
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto  del 18 luglio 2016 autorizzativa alla 
stipulazione di contratto pluriennale e i relativi parametri di valutazione per l’individuazione 
dell’RSPP; 
VISTA la propria Determina prot. n.2140/VI-2 del 27/07/2016 di avvio delle procedure per 
l’individuazione di un esperto esterno per l’attività di RSPP per gli aa.ss.  2016/2017 e 
2017/2018; 
CHE in data  27/07/2016 è stato pubblicato all’albo online dell’Istituzione scolastica l’Avviso 
per l’individuazione della suddetta figura di RSPP;  
VISTO  il verbale del 18/08/2016 della Commissione all’uopo costituita  e la conseguente    
Determina  del 19/08/2016 prot. n. 2270/VI-2 di sospensione  del bando;  
RICHIAMATA la successiva Deliberazione del Consiglio d’Istituto del 31 Agosto 2016  di 
autorizzazione  a procedere  alle attività necessarie  per l’individuazione  della figura di RSPP 
per l’a.s. 2016/2017; 
VISTA la  Determina  prot. n.2838/VI-2  del 1/09/2016  di   conferimento dell’incarico  di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  per l’a.s. 2016/2017 all’Associazione 
Temporanea di Professionisti (ATP) costituita dal Dr. Stefano  Manassero,  tecnico abilitato 
come RSPP  - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e l’ Ing. Renato Morra,  
esperto in tema  di prevenzione incendi, di progettazione edilizia  e di edilizia scolastica, in 
generale; 
VISTO il ricorso  proposto dalla Ditta offerente, WTD Srl  sulla sospensione della gara; 
VISTA la successiva  Sentenza del Tribunale  Amministrativo Regionale per il Piemonte  
n.01441/2016 REG.PROV.COLL.N.00958/2016 REG.RIC  del 16 novembre 2016 pervenuta a 
questa Istituzione Scolastica in data 5 Dicembre 2016  DI ANNULLAMENTO   
-della  Determina  del Dirigente Scolastico  del Liceo Statale G.Giolitti-G.B.Gandino di Bra  del 
19/08/2016 prot. n. 2270/VI-2 di sospensione  del bando per la selezione e il reclutamento  di 
esperto esterno per l’attività di RSPP per gli a.s.ss. 2016/2017 e 2017/2018 – servizio di 
prevenzione e protezione 
-  del verbale  della Commissione  del 18/08/2016   
-  della Determina  del 1/09/2016 prot. n. 2838/VI-2  del Dirigente  Scolastico  con la quale 
viene conferito  l’incarico di  Responsabile del Servizio  di Prevenzione e Protezione  alla 
controinteressata  Associazione Temporanea di Professionisti;  



 
ACQUISITO il  verbale  della Commissione di gara  - Prot.5520/VI-2  del 12 dicembre 2016 
relativo alla conclusione delle operazioni di formulazione della graduatoria  dalla quale risulta 
che l’offerta   economicamente più vantaggiosa che ha conseguito  il più alto punteggio  
conseguente  alla miglior offerta   è risultata la Ditta  WTD Srl di Tortona; 
RITENUTO di disporre  l’aggiudicazione;  
 
 TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
  

DETERMINA 

 

Di aggiudicare alla Ditta  WTD srl  - Largo Europa  106 – Tortona  (AL)    l’affidamento 
dell’incarico  di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli a.s.ss. 
2016/2017 e 2017/2018 per le  seguenti  sedi scolastiche:   

 
Scuola – Sede 

Liceo Scientifico, Linguistico e Classico “G.Giolitti-G.B.Gandino 
Sede del Liceo Scientifico e Linguistico 

Liceo Scientifico, Linguistico e Classico “G.Giolitti-G.B.Gandino 
Succursale  Liceo Classico 

 
per l’importo di €. 1332,00 (milletrecentotrentadueeuro) annuali,  omnicomprensivo esaustivo 

di Iva ed ogni altro compenso accessorio (spese viaggio, vitto, alloggio);  
 

Di dare atto che  l’efficacia della presente  aggiudicazione è subordinata alla  verifica  positiva 
del possesso  in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.L.gs 
50/2016; 
 
Di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi  alla procedura in  
oggetto  saranno pubblicati  e aggiornati  sul profilo del Committente, nella Sezione  
Amministrazione Trasparente  di cui al decreto  legislativo 14 marzo 2013, n.33; 
  
Dare   relativa comunicazione   alle   due Ditte  che hanno presentato l’offerta;    
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Il Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa 
Francesca Scarfì. 
           

   
   Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì    
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