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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la necessità di rinnovare l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione presso la sede di questo Ufficio (USR per il Piemonte - Ufficio VIII - Ambito 

Territoriale di Vercelli - Piazza Roma n. 17 Vercelli) per l’anno 2022, per gli 

adempimenti previsti dal Decreto legislativo numero 81/2008; 

VISTA la disponibilità dell’Arch. Gianluca Banchio, già titolare dell’incarico di RSPP 

presso questo Ufficio per l’anno 2021, all’incarico di RSPP per il periodo 01.01.2022-

31.12.2022 e l’offerta economica presentata a seguito di richiesta di preventivo 

onnicomprensivo per l’incarico; 

PRESO ATTO che per il servizio richiesto, per l’intero periodo l’offerta presentata 

prevede un corrispettivo di € 1.200,00; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti pubblici" 

ed in particolare l’articolo 29 (Principi in materia di trasparenza), l’articolo 32 (Fasi 

delle procedure di affidamento), l’articolo 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 

di calcolo del valore stimato degli appalti) commi 4 e 6, l’articolo 36 (Contratti sotto 

soglia) comma 2 lettera a, l’articolo 80 (Motivi di esclusione); 

CONSIDERATO che l'importo indicato nel preventivo per il servizio richiesto, pari ad 

€ 1.200,00, è inferiore alla soglia di € 40.000 di cui all’articolo 36 comma 2 del 

"Codice dei contratti pubblici"; 

VISTO il paragrafo 3.3.2 delle Linee Guida dell’ANAC numero 4, di attuazione del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera numero 1097, del 26 ottobre 2016; 

CONSIDERATO che l’Arch. Gianluca Banchio ha già svolto l’incarico di RSPP per 

l’Ambito Territoriale di Vercelli, poiché affidatario dell’incarico in scadenza, 

l’assegnazione al medesimo del ruolo di RSPP costituirebbe una continuità del lavoro 

già svolto; 

CONSIDERATO congruo alla prestazione prevista il prezzo offerto;  

ACQUISITE dall’Arch. Gianluca Banchio le necessarie autodichiarazioni per il 

conferimento dell’incarico; 

CONSIDERATO che la copertura della spesa per l’affidamento del servizio di RSPP dei 

locali sarà assicurata, per l’esercizio finanziario 2022, dal Cap. 2539 PG 5 dello Stato 

di previsione della spesa del M.I.; 
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DETERMINA 

 

- di conferire tramite affidamento diretto all’Arch. Gianluca Banchio nato a Pinerolo 

(TO) il 9/5/1968 e residente a Fossano (CN) in Via Trinità n. 48, C.F.  

BNCGLC68E09G674Q, P.IVA n. 11052930010 l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 per l’Ambito territoriale di 

Vercelli per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022, dietro un corrispettivo annuo di euro 

1.200,00 (milleduecento/00) onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e 

previdenziale (4% CNPAIA), da liquidarsi al termine dell’incarico oppure, ove possibile, 

in due rate semestrali; 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200,00 relativa all’incarico di R.S.P.P. 

con decorrenza 01.01.2022 e scadenza 31.12.2022, oggetto del presente 

provvedimento sarà imputata, per l’esercizio finanziario 2022, sul Cap. 2539- P.G. 5 

dello stato di previsione della spesa del M.I.; 

- di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi con la sottoscrizione di un 

regolare contratto in cui le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto. 

 

      Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Concetta Parafioriti, dirigente in servizio 

presso l’USR per il Piemonte – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vercelli. 

 

      La presente determina, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale, 

alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

    Il Dirigente  

Concetta PARAFIORITI 
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