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 IL DIRIGENTE 

  

PREMESSO   che con determinazione dello scrivente di data 13 .06.2018, con prot.n.0001717 di data  

18.06.2018, si è dato avvio con una procedura d’urgenza  mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016, per  l’affidamento dell’ Incarico  

di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’Ufficio X – 

Ambito Territoriale della provincia di Pisa, relativamente all’anno 2018; 

PRESO ATTO che in data 21.06.2018, si è provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte 

pervenute entro il termine fissato per la presentazione delle stesse; 

VISTO            il verbale redatto in data 21.06.2018 dalla Commissione appositamente nominata con nota 

prot. 0001718 di data 18.06.2018; 

CONSIDERATO che il criterio stabilito per l’aggiudicazione dell’Incarico di RSPP risulta essere 

l’affidamento diretto dell’offerta del prezzo più basso;    

VISTA          la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 0001706 di data 22.06.2018, da cui 

risulta che l’offerta dello Studio Saverio Ladisa, è stata valutata la migliore nella procedura 

, essendo stato ritenuto congruo il prezzo ( euro 824,72 complessive) e l’offerta 

rispondente alle esigenze dell’Ufficio appaltante in relazione all’Incarico di RSPP;   

CONSTATATO che, successivamente all’aggiudicazione provvisoria prot. n. 0001806 del 22.06.2018, 

allo Studio Saverio Ladisa, si è provveduto ad effettuare gli accertamenti e i controlli 

relativi al possesso dei requisiti e che da tale verifica non risultano irregolarità;  

VISTO           che alla data dei termini di scadenza non è pervenuto alcun reclamo in merito; 

CONSIDERATO l’art. 32, comma10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) ai sensi 

del quale non si applica il termine dilatorio di stand-still (di 35 giorni per la stipula del 

contratto); 

RITENUTO   di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di RSPP;                 
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D E R T E R M I N A 

 

1 -       Ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs: n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva della gara - CIG. 

n. Z26241D4BD -   all’ Ing. Saverio Ladisa, dello Studio professionale Ladisa Saverio, P.IVA 

01840110504 – C.F: LDSSVR68R14A662B, con sede legale in Pisa, via Volpe, n. 106, per euro 

824,72 (ottocentoventiquattro,72) oltre IVA e pertanto, di voler procedere con specifico atto alla 

stipula del contratto per l’Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) per l’Ufficio X – Ambito Territoriale della provincia di Pisa, per l’anno 2018, con 

decorrenza dalla firma del contratto. 

2 - Di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, informando 

tempestivamente ciascun offerente-candidato, relativamente alla conclusione della procedura di 

gara, come previsto dall’art. 76 del D.Lgs: n. 50/2016. 

3 - Di proceder alla pubblicazione della presente aggiudicazione sul Sito Web di questo Ufficio.            

 

Pisa, 20 Luglio 2018 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                 Giacomo  Tizzanini 

 (Firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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