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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare: 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 

l’aggiudicazione diventa efficace; 

 l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata 

dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da 

individuare nel Dirigente dell’Ufficio; 

VISTO  che il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, ed in particolare gli articoli dal 271 al 338, che riguardano le acquisizioni di forniture e 

servizi e le acquisizioni in economia risultano aboliti e che ad oggi non sono state ancora emanate ed 

entrate in vigore le linee guida dell’ANAC sostitutive; 

VISTA l’inesistenza di convezioni CONSIP attive sul mercato elettronico; 

CONSIDERATO che si rende necessario dover procedere con urgenza all’individuazione del responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per questo Ufficio;   

VISTA la determina di questo ufficio di data 13 giugno 2018 e assunta al protocollo n. 1717 di data 18 giugno 2018 

ATTESO  che in data 14.06.2018, questo Ufficio ha invitato, previa informale indagine di mercato, n. sette 

operatori economici a partecipare alla procedura indetta per l’incarico di RSPP, con il criterio di 

aggiudicazione  dell’offerta del prezzo più basso; 

CONSIDERATO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è il giorno 21.06.2018 ore 13,00;  

VISTI gli esiti dell’esame delle offerte pervenute, come riportato nel verbale di data 21.06.2018, da cui risulta che:  

- hanno presentato la loro offerta entro la scadenza del 21/06/2018, le seguenti ditte: 

1 – STUDIO SAVERIO LADISA P.IVA 01840110504 / C.F. LDSSVR68R14A662B con sede 

legale in Pisa (PI) Via Volpe 106: prezzo offerto RSPP € 317,20 + formazione personale 507,52 

prezzo totale € 824,72; 

2 – STUDIO EUGENIO LUCCHESINI P.IVA 01113660508 / C.F. LCCGNE61S20G702W con 

sede legale a Pisa Via Novecchio 11: prezzo offerto RSPP € 461,84 + formazione personale 

666,94 prezzo totale € 1128,78; 

3 – STUDIO MASSIMILIANO BOSCHI  C.F. BSCMSM66T08G702L con sede legale in Pisa 

(PI) Via Le Rene 46/a Località Coltano: prezzo offerto RSPP € 527,82 + formazione personale 

720,00 prezzo totale € 1247,82; 

1 – STUDIO PLAT. P.IVA 01712230497 con sede legale in Livorno (LI) Viale Italia 31: prezzo 

offerto RSPP € 536,80 + formazione personale 550,00 prezzo totale € 1086,80; 

- tutte le offerte risultano ammissibili; 

- migliore offerente è risultata lo Studio Saverio Ladisa di cui si propone l’aggiudicazione, sotto 

verifica del possesso dei requisiti; 

PRESO ATTO che la verifica dei requisiti è stata avviata attraverso: 

- richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

- richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa; 

- visura camerale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa. 

Dando atto che: 
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- trattandosi di uno studio con meno di 15 dipendenti, non sussiste la procedura di controllo dell’attuazione 

degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

- la lettera di invito non prevedeva specifici requisiti di capacità economico-finanziaria in capo 

all’aggiudicatario; 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono 

pertanto regolari; 

CONSTATATO che l’offerta dello STUDIO SAVERIO LADISA è risultata regolare ed il prezzo giudicato 

congruo; 

CONSIDERATO altresì, che l’offerta dello STUDIO SAVERIO LADISA è risultata la migliore nella procedura ed 

è conveniente e rispondente alle esigenze dell’Ufficio appaltante in relazione all’oggetto del contratto;  

PRESO ATTO che la scelta del contraente, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera b), del D.LGS 50/2016, è 

avvenuta secondo il minor prezzo; 

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione in via provvisoria – stante l’urgenza segnalata anche nella richiesta di 

preventivo -allo Studio Saverio Ladisa  per l’importo di € , approvando la proposta risultante dal verbale in 

data 21/06/2018; 

VISTO il CIG N.  Z26241D4BD   acquisito da questa stazione appaltante;  
 

DETERMINA 

 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 21/06/2018 per l’individuazione 

dell’incaricato in qualità di RSPP dell’Ufficio X-Ambito Territoriale di Pisa; 

2. di procedere quindi all’aggiudicazione provvisoria  nei confronti dello Studio Saverio Ladisa. P.IVA 

01840110504 / C.F. LDSSVR68R14A662B con sede legale in Pisa (PI) Via Volpe 106: prezzo offerto 

RSPP € 317,20 + formazione personale 507,52 prezzo totale € 824,72, avendo proposto l’offerta con il  

prezzo più basso tra quelle pervenute. 

La presente aggiudicazione sarà efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso in capo 

all’aggiudicatario dei prescritti requisiti di legge. 

Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del nuovo Codice dei 

contratti (D.Lgs. 50/2016). 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                            Giacomo Tizzanini 
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