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N. 02/17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Affidamento di incarico professionale di RSPP all’Ing. Antonio Signore - CIG: 

Z0B1B7004B 

 

L’anno 2017 addì 20 del mese di gennaio, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 

ed Ambientali, Via Monteroni, 165 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che in data 27.09.2016 è scaduto il contratto di prestazione professionale con il RSPP, Ing. Giuseppe 

DE PASCALI e che la struttura non può rimanere priva di tale professionalità; 

che a tale scopo, con prot. 268/16 del 04.10.2016 è stato pubblicato sul sito della Fondazione un 

Avviso pubblico relativo alla manifestazione d’interesse per l'affidamento dell’incarico professionale 

di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno alla struttura ai sensi dell’art. 31 

commi 1e 2 del D. LGS. 81/08 del 9/04/2008 - CIG: Z0B1B7004B; 

che sono pervenute nei termini previsti dal suddetto avviso n. 2 manifestazioni di interesse 

rispettivamente di: 

Ing. Giuseppe De Pascalis (prot. 275/16 del 10.10.2016) 

Ing. Antonio Signore (prot. 283/17 del 14.10.2016) 

che le stesse sono state ritenute ammissibili in coerenza con i requisiti richiesti dall’avviso; 

che con note prott. 320/16 e 321/16 del 25.11.2016 i suddetti professionisti sono stati invitati a 

presentare un’offerta economica in busta chiusa con un abbattimento rispetto all’importo previsto 

nell’avviso suddetto; 

che l’offerta presentata dall’Ing. Giuseppe De Pascalis, assunta al ns. prot. 336/16 del 12.12.2016 è 

pervenuta oltre i termini previsti dall’invito suddetto e pertanto non si è potuta prendere in 

considerazione; 

che con nota assunta al nostro prot. 333/16 del 07.12.2016, l’Ing. A. Signore ha presentato l’offerta 

economica nei termini richiesti e che tale offerta prevede un importo della consulenza di € 820,00 

(ottocentoventi/00) oltre IVA e oneri previdenziali; 

Visto 
che ai sensi degli artt. 5 e 7 punto o) del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia 

di questa Fondazione approvato con Delibera del C.d.A. n. 002/15 del 30.01.2015, così come 

modificati dall’art. 36 comma 2 e dall’art. 216 comma 9 del Decreto Legislativo 50/2016, nell’ambito 

di importi pari o inferiori a € 40.000,00 per servizi tecnici di ingegneria o architettura, il Responsabile 

del procedimento può procedere direttamente all’acquisizione dei servizi per un importo inferiore ad 

€ 5.000,00; 

Ritenuto opportuno 
procedere all’affidamento dell’incarico per RSPP per mesi 12 e per un importo pari ad € 820,00;  
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DETERMINA 

1) di stipulare con l’Ing. Antonio SIGNORE, nato a LEQUILE (LE) il 13/03/1969, con studio in 

Lequile (LE) - Via San Pietro in Lama n. 81 – C.A.P. 73010 - Codice Fiscale 

SGNNTN69C13E538Y - Partita IVA 03705790750 un contratto di mesi 12 per l’incarico di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno alla struttura ai sensi dell’art. 

31 commi 1e 2 del D. LGS. 81/08 del 9/04/2008 - CIG: Z0B1B7004B per un importo pari ad 

€ 820,00 (ottocentoventi/00), oltre IVA se dovuta ed oneri previdenziali, da corrispondersi in 

un’unica soluzione alla scadenza dell’incarico. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 


