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                  Bologna, 20 dicembre 2018 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), nel quale si 
prevede, per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di ricorrere 
all’affidamento diretto; 

VISTO  l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’ art. 1 
comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 con l’inserimento dell’obbligo di fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) soltanto per acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 ; 

PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 10987 del 26/10/2016 in 
attuazione dell’art. 36 comma 7 D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza al conferimento dell’incarico di RSPP per quest’ 
Ufficio V; 

CONSIDERATO che ricorre la condizione prevista dall'articolo 31 comma 4 del citato D.Lgs. n. 81/2008  
(obbligo di nominare un consulente esterno); 

RITENUTO altresì opportuno attenersi al principio di rotazione esplicitamente previsto all’art. 36 
comma 1 del vigente Codice degli appalti ((D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) rivolgendosi a soggetto 
diverso dall’attuale titolare dell’incarico di RSPP; 

VISTA inoltre la decisone assunta dall’USR Emilia Romagna, che ha inviato richiesta di preventivo per 
lo svolgimento dell’incarico di che trattasi alla ditta “S&L s.r.l.” di Ravenna;  

RITENUTO opportuno procedere analogamente, stante il fatto che la sede di quest’Ufficio e la sede 
dell’USR Emilia Romagna si trovano nel medesimo edificio; 

ACCERTATA la disponibilità di competenza e cassa sul cap. 2539 p.g. 3 EF 2018; 
CIG    Z72266D200 
          

DETERMINA 

 

di procedere alla richiesta di preventivo per la fornitura del Servizio di gestione integrata della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro e per lo svolgimento dell’incarico di RSPP alla ditta “S & L s.r.l.” di 

Ravenna. 

 
        Il Dirigente 

      Giovanni Schiavone 
                             Documento firmato digitalmente 
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