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Torino, 

Oggetto: affidamento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione   

e Protezione (RSPP) ex D.Lgs. 81/2008. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO la necessità di rinnovare il conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione presso questo Ufficio Scolastico Regionale (sedi di 

corso Vittorio Emanuele II, 70 - TORINO terzo e quarto piano e via Coazze, 18 – 

TORINO intero edificio), per gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo numero  

81/2008; 

VISTO il preventivo, protocollo 272 del 14/01/2019, inviato dal precedente RSPP 

architetto Flavio PASCHETTA per l’anno solare 2019; 

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

presentata richiede un corrispettivo di € 1.915,40 inclusa IVA del 22%; 

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 il servizio di richiesto, pari ad 

€ 1.915,40 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 la competitività del prezzo offerto rispetto alla qualità della prestazione 

effettuata; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto al 

precedente RSPP architetto Flavio PASCHETTA; 

VISTO l'articolo 29 comma 1 del "Codice dei contratti pubblici" a mente del quale 

"tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle 

procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, 

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 
 

 

 

 

Dirigente Giuseppe BORDONARO 
Area finanziaria 
Riferimento: Marco BODRATO 
tel. 011 -5163608 
E-mail drpi.uff1areafinanziaria@istruzione.it 

2 di 2

 

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, numero 33"; 

DECRETA 

• di procedere all'affidamento diretto del servizio di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione presso questo Ufficio Scolastico Regionale (sedi di 

corso Vittorio Emanuele II, 70 - TORINO terzo e quarto piano e via Coazze, 18 

– TORINO intero edificio), per gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 

numero 81/2008, per l’intero anno solare 2019 sino al 31/12/2019, 

all’architetto Flavio PASCHETTA; 

• i corrispettivo per il contratto è fissato ad € 1.915,40 quale cifra 

onnicomprensiva; 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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