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Prot. n. 9343/C14             Milano,  23 dicembre 2016 

 
Oggetto: Aggiudicazione provvisoria per l’avviso pubblico  di selezione previa procedura comparativa 
finalizzata al conferimento di incarico di RSPP (ex art. 17 c. 1 lettera b del d.lgs 81/2008 modificato e integrato 
dal d.lgs 106/2009). CIG. ZCE1C12DFE  Prot. n. 8172/C14 del 16/11/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “ attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 del 29/09/2008), in assenza di 
personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, che 
l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;  
VISTO che il D.L.vo n° 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P.;  
VISTO il D.Lgs 106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 
che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme relative a contratti per 
prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti ;  
VISTO il D.Lga 50/2016;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 8/11/2016;  
VERIFICATA la mancata presenza di personale in servizio nell’Istituto in possesso di adeguate competenze 
VISTO il D.Lgs. 163/2006; 
VISTO  il Bando di gara prot. n. 8172/C14 del 16/11/2016 per la selezione previa procedura comparativa 
finalizzata al conferimento di incarico di RSPP (ex art. 17 c. 1 lettera b del d.lgs 81/2008 modificato e integrato 
dal d.lgs 106/2009); 
PRESO ATTO delle offerte pervenute dalle ditte: AMBROSTUDIO,  STUDIO AGICOM, COLLAMATI, 
STUDIO MAZZEO, GIORDANO E FRAREG S.R.L.;  
VISTA la tabella comparativa debitamente compilata e firmata dal Dirigente Scolastico; 
VISTA la graduatoria: 

1) AMBROSTUDIO referente GRIECO  punti attribuiti 50   

2) STUDIO AGICOM referente CORBELLINI  punti 30,27 attribuiti 

3) COLLAMATI referente COLLAMATI  punti 24,72 attribuiti 

4) STUDIO MAZZEO referente MAZZEO punti 17,94 attribuiti 

5) GIORDANO GIORDANO  punti 16,70 attribuiti 

6) FRAREG SRL referente BARBOSA punti 22,80 
 

AGGIUDICA   
 

alla ditta AMBROSTUDIO SRL l’ incarico di RSPP  (ex art. 17 c. 1 lettera b del d.lgs 81/2008 modificato e 
integrato dal d.lgs 106/2009) al costo di €.890,00 + IVA. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Il contratto sarà stipulato decorsi 30 giorni dalla data di aggiudicazione. 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Donata Graziella Scotti  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs  39/1993 


