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Prot. n° 1441 c/14

Crescere insieme

Cuveglio, 12/04/2016

Oggetto: Provvedimento di annullamento in autotutela dell’Aggiudicazione provvisoria Bando
RSPP
IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche integrative, ed in particolare l’art.17 che al
comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore del lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31
che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta requisiti
professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione
nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da
adibire al servizio; l’art. 33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e
protezione;

VISTO

il D. lgs. n. 106 del 03/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs n. 81 del 09
aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;

VISTO

il Bando per individuazione Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione (Prot. n° 1230 / c14 del
24.03.2016);

VISTA

l’Aggiudicazione provvisoria di detto bando
07.04.2016);

VERIFICATO

che nel predetto verbale, per mero errore materiale, non è stata inserita l’offerta dell’Ing. Lara Sirna
pervenutaci regolarmente tramite PEC il giorno 2 aprile 2016 (prot.n. 1434 c/14 del 12.04.2016)

con Verbale apertura buste (prot n°1383 del

DISPONE

Per motivi citati in premessa ed in via di autotutela, la rettifica del precedente verbale di aggiudicazione
provvisoria (prot n°1383 del 07.04.2016) apportando la seguente modifica:

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL BANDO RSPP:
Ing. Lara Sirna con il punteggio di 24,42 risultante dalla valutazione dei criteri della tabella seguente:
Tabella valutazione titoli e offerta economica
Specifico titolo culturale (punto A) per l’incarico o
titolo equipollente proporzionale al voto di laurea
Ulteriori titoli culturali coerenti con la prestazione
richiesta oltre a quelli indicati al punto “Soggetti
ammessi a partecipare” - conseguiti presso
Università, Istituti Statali o enti accreditati di
formazione (1 punto x titolo)
Incarichi già svolti o attualmente in corso di
svolgimento in qualità di RSPP presso Istituzioni
scolastiche (1 punto per anno)
Ore di formazione comprese nel contratto RSPP
relative a figure sensibili (antincendio e primo
soccorso) proporzionale al numero di ore (max. 10
ore)
Esperienza di docenza nei corsi di formazione
specifici per le figure previste dalla normativa in
materia di sicurezza sul lavoro
Offerta economica più vantaggiosa rispetto alla
cifre offerta applicando il calcolo della proporzione
inversa
Punteggio totale

Punt.
min
1

Punt.
max
4

Punt.
Gerbotto
4

Punt.
Safety
3,18

Punt.
Sirna
4

1

2

2

2

2

1

5

5

5

5

1

5

4

3

5

1

4

4

4

4

1

5

4,48

5

4,42

6

25

23,48

22,18

24,42

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Sonzini
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

