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Prot.n. (v. segnatura)

Alba, 28/12/2018

OGGETTO: Decreto approvazione proposta aggiudicazione – Affidamento incarico Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed attività correlate per il triennio 2019-2021 (ex art. 17, comma 1, lettera b D.Lgs
9.4.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni) – invito a offrire prot. n. 5262/VI.2 del 21.12.2018.
CIG ZDD264FDBE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 5262/VI.2 del 18.12.2018 è stata disposta l’indizione di una
procedura per l’affidamento dell’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed attività
correlate per il triennio 2019-2021 (CIG - ZB1211F225) da aggiudicarsi con il criterio di scelta dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’invito a offrire prot. n. 5262/VI.2 del 21.12.2018;
VISTO che, a seguito dell’invito ad offrire di cui sopra, entro il termine perentorio delle ore 09,00 dl 28.12.2018 hanno
presentato offerta i seguenti operatori economici:
1) AMBIENTE SICURO SERVIZI – SOCIETA’ COOPERATIVA – prot. n. 5352/VI.02 del 28/12/2018;
2) INTEGRA STUDIO ASSOCIATO BORGNA & DEGIOVANNI – prot. n.5353/VI.02 del 28/12/2018;
3) SICURTEA ENGINEERING SRL – prot. n. 5354/VI.02 del 28/12/2018.
VISTO il Verbale del 28.12.2018, prot. n. 5355/VI.02, della Commissione preposta di cui al proprio atto di nomina prot.
n. 5311/VII.06 del 21.12.2018;
VISTA la graduatoria risultante:

1
2
3

Sicurtea Engineering srl
Ambiente sicuro servizi soc. coop.
Integra studio associato

Punteggio
offerta tecnica
31,00
5,00
0,00

Punteggio offerta
economica
40,00
38,40
38,40

Punteggio
totale
71,00
43,40
38,40

VISTO l’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che specifica che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;
RITENUTO pertanto di procedere ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all’approvazione della proposta di
aggiudicazione alla SICURTEA ENGINEERING SRL di Piobesi d’Alba (Cn), di cui al verbale della Commissione giudicatrice
prot.n. 5355/VI.02 del 28/12/2018 agli atti della Stazione appaltante;
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale;
VISTO altresì l’art. 38 del D.Lges 50/2017 e ss.mm.ii.;
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D E C R E T A








Di prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione Giudicatrice relativo alla procedura di cui
all’oggetto;
Di approvare ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione della procedura in
oggetto a favore della SICURTEA ENGINEERING SRL di Piobesi d’Alba (Cn),
Di dare atto che sono state osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente
alle informazioni da comunicare ai concorrenti;
Di aggiudicare in via provvisoria della SICURTEA ENGINEERING SRL di Piobesi d’Alba (Cn), nella persona dell’ing.
Delcampo Claudio, l’Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed attività correlate
della durata di anni 3 a decorrere dal 01.01.2019 per un importo pari a € 1.918,43 (millenovecentodiciotto/43) Iva e
contributo cassa previdenziale inclusi;
Di dare atto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo o opposizione entro giorni SETTE a decorrere
dal 28/12/2018, ovvero ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Il Dirigente Scolastico (RUP), decorsi i termini di legge, al fine di definire diritti e doveri reciproci delle parti, procederà a
sottoscrivere apposito contratto con l’aggiudicatario, previa verifica della documentazione di cui all’80 del D. lgs
50/2016 e ss.mm.ii..
La presente determinazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto (sezione Amministrazione Trasparente) ed
archiviato agli atti della scuola.
Il Responsabile Unico del procedimento
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Benzi)
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