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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

Dirigente Tecla Riverso 
 
Riferimento ANTONIETTA DI MARTINO 
tel. 011/5163695 
E-mail ANTONIETTA.DIMARTINO.208@istruzione.it 

 

Prot.n. 1578         Torino, 4 marzo 2016 

Al Dott. Giancarlo Sartoris 

All’ALBO Pretorio del sito web  

dell’USR per il Piemonte 

 

Oggetto:   Procedura di affidamento di incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) ex D.Lgs. 81/2008 – Graduatoria candidati 

e Aggiudicazione  provvisoria 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 

Visto il Decreto Direttoriale del MIUR n. 60/2002 “Regolamento per l’acquisizione di 

beni e servizi in economia” che all’art. 4 individua tra i servizi che è possibile 

acquistare in economia quelli inerenti la sicurezza; 

Vista la determina dell’USR per il Piemonte N. 9590  del  2/11/2015  con la quale è 

stata avviata la Vista la procedura di affidamento di incarico di RSPP ex D.Lgs. 

81/2008 

Visto l’ Avviso prot. N. 10224 del 16/11/2015, concernente l’indagine di mercato per 

selezionare il RSPP 

Vista la Lettera d’invito alla presentazione offerta per l’affidamento dell’incarico di 

RSPP prot. N. 415 del 19/1/2016, con la quale si comunicava che sarebbe stata 

costituita apposita commissione ; 

Preso atto del termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione ( 10 

febbraio 2016) da parte dei candidati; 

Visto il provvedimento prot. N. 1158 del 18/0272016 di costituzione della 

commissione incaricata del controllo di regolarità delle domande e della stesura di una 

graduatoria secondo il criterio di cui al punto n.5 dell’Avviso citato; 

Acquisito il verbale della commissione, riunitasi in seduta pubblica il 29/02/2016, dal 

quale risulta che sono pervenuti all’USR per il Piemonte n. 11 plichi contenenti la 

domanda e la busta con l’offerta economica e che, a seguito dell’accertamento della 

regolarità delle domande e del contenuto dell’offerta economica è stata formulata la 

graduatoria delle offerte secondo il criterio indicato al punto 5 dell’avviso del 

16/11/2015 (prezzo più basso); 
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DETERMINA 

Art.1 

E’ approvata la seguente graduatoria delle offerte pervenute   

1.  Giancarlo Sartoris                               euro 810,00 

2.  Maurizio Casali                                    euro 900,00 

3.  Michele Bruno                                     euro 946,00   

4.  Enrico Gerbotto                                 euro 1450,00 

5.  Stephan Jean Michel Barbosa              euro 1500,00 

6.  Luigi Felisa                                        euro 1750,00 

7. Giuseppina De Vito                              euro 1800,00 

8.  Franco Enrico                                     euro 1840,00 

9.  Massimo Gili                                       euro 1849,00 

10. Flavioantonio  Paschetta                     euro 1854,40 

11. Gianfranco Sillitti                               euro 1903,20         

 

Art.2 

E’ disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore di Giancarlo Sartoris per aver 

presentato l’offerta al prezzo più basso, pari a euro 810,00 (ottocentodieci/00) annui 

per il servizio di RSPP ex Dlgs 81/2008 di cui all’avviso prot. N. 10224 del 16/11/2015 

e  per un anno dalla sottoscrizione del contratto. 

                                                Art.3 

 

L’esperto assegnatario ha l’onere di esibire a questo Ufficio Scolastico Regionale, 

presso l’Ufficio II, Via San Tommaso 17, Torino, la documentazione attestante il 

possesso dei titoli e requisiti dichiarati entro il 14 marzo 2016. Una volta effettuate le 

relative verifiche si procederà ad aggiudicazione definitiva. In caso di inadempienza o 

di irregolarità l’incarico sarà conferito all’esperto che segue in graduatoria e che avrà 

esibito la regolare documentazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


