
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO"

Via del Corso - 83048 - Montella (AV)

P. iva e cod. fisc.: 00129110649 - Tel. e fax: 0827 601720

Delibera n. 40

Prot. n. 109 del26107l20l7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

OGGETTOz Affidamento incarico RSPP ai sensi del D.lgs 81/2008;

L'anno duemiladiciassette, addl25 del mese di luglio, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. ooElena 
e

Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei

signori:

1. Annamaria Mele, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;

3. Michelina Pennucci, componente;

Risulta assente giustificato il consigliere Diego Romaniello.

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna.

IL PRESIDENTE

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adtxranza,

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



Il Consiglio, come sopra legalmente costituito

Vista la delibera n. 14 del 06 marzo 2003, perfetta ai sensi di legge, con la quale si affidava

f incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al D.lgs 62611994, al

perito industriale Carmine Speranza.

Considerato che il professionista ha manifestato la propria impossibilità nello svolgimento

dell'incarico.

Preso atto della necessita di questa A.P.S.P di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente

in tema di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro.

Considerato che I'A.P.S.P. non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle

professionalità richieste per I'espletamento dell'incarico di cui sopra, si rende necessario procedere

ad affidare f incarico ad un professionista esterno.

Considerato che rn apphcazione del principio di proporzionalità ed economicità si ritiene ammesso

I'affidamento diretto degli incarichi professionali sotto la soglia dei 40.000,00 ai sensi del D.lgs 50

del 18.04.2016.

Ritenuto, sussistendone i presupposti, affidare direttamente il servizio in questione procedendo

attraverso la richiesta di preventivo.

Vista l'offerta, allegata parte integrante del presente atto, presentata dall'ing. Luca De Simone,

inviata a seguito di richiesta dell'Ente, che per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra ha richiesto

un compenso omnicomprensivo di € 950,00 per il primo anno ed € 600,00 per gli anni successivi,

importo ritenuto congruo in relazione alla tipologia delf incarico richiesto.

Dato atto del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità,

e ffi c ac i a, tempe sti v it à, c orr ettezza e tr asp ar enza.

Ritenuto pertanto di poter affidare I'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

ai sensi del D.Lgs 81/2008 all'ingegnere Luca De Simone.

Acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse rilasciata dar responsabili del

procedimento

Il consiglio Unanime,



DELIBERA

Di affidare, come in effetti affida, l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

ai sensi del D.Lgs 81/2008 all'ingegnere Luca De Simone, professionista abilitato allo svolgimento

di tale ruolo, come da documentazione agli atti.

Di delegare il presidente a redigere apposita convenzione per disciplinare il servizio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

comma 3 del Regolamento de|22.02.2013, n. 2, parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa, senza osservazioni.

Il Direttore
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

I1 vicepresidente

io Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15

giomi consecutivi a partire dalla data odiema.

Montella, 25 luglio 2017.

F+a presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatamente ese guibile.

E La presente deliberazione, ai sensi dell'art.

esecutiva per il decorso termine di 15 giorni dalla

Montella, 25 luglio 2017.

134, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

su indicata data di inizio di pubblicazione.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di uffrcio.

Montella, 25 luglio 2017.
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Luca DE SIMONE
Ingegnere Edile - Architetto
via S. Capone, 15

83048 - Montella (AV)
email : l-desimone@_hqtmail, it
pec: luca.desimone@in gpec.eu

cel!.3294959935

p.iva_02710140647

Spett.le

Azienda Pubblica di Servizi alle persone
ttElena e Celestino De Marco"
via del Corso

83048 Montella (AV)

Oggetto: Offerta tecnica per incarico RSpp

Facendo seguito al Vs invito, in riferimento all'incarico di cui all'oggetto, è gradito far pervenire la
mia migliore offerta per le attività tecnico professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico
di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 8l/2008.

A tal fine sottolinea di avere i requisiti richiesti dall'art. 32 comma2 del D.Lgs 8l/200g e di essere
in regola con i corsi di aggiornamento previsti dal comma 6 del medesimo articolo (in allegato
attestato aggiornamento quinquennale).

Primo anno: ONORARIO OMNICOMPRENSIVO € 950100.

Anni successivi: ONORARIO OMNICOMPRENSTVO € 600100.

L'onorario del primo anno comprende I'aggiornamento di tutta la documentazione già in Vs
possesso, nel rispetto della normativa vigente in materia, in quanto attualmente aggiornata all'anno
2008.

I compensi accessori per spese e vacazioni sono nulli e pertanto sono da
nell'onorario.

Nel caso il preventivo non fosse esaustivo o per ogni altro eventuale

contattarmi ai recapiti riportati in alto.

In attesa di un gentile riscontro porgo distinti saluti.

Montella, 1410712017

considerarsi già incluse

chiarimento è possibile
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