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 IL DIRIGENTE        

 
VISTO            il D. Lgs. n. 81/2008 e successive m.i., Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare relativamente all’obbligo del datore di 

lavoro di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),di cui 

agli artt.17, 18 e seguenti; 

VISTO         il D. Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e specificatamente l’art. 30, comma 1, 

l’art. 36, comma 2, lett. a , e seguenti;  

VISTO         il contratto prot.n. 0002216 di data 27.07.2018 con il quale è stato conferito 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;  

CONSIDERATA la prossimità della scadenza al 31.12.2018 del sopra citato incarico di RSPP, 

aggiudicato tramite affidamento diretto, a seguito di apposita indagine di mercato; 

CONSIDERATA l’intenzione dell’Amministrazione di voler procedere all’affidamento del servizio di 

RSPP mediante le procedure  in Convenzione CONSIP;  

VERIFICATA l’impossibilità di poter procedere mediante Convenzioni CONSIP, poiché le stesse ad oggi 

risultano inattive in quanto scadute;  

RITENUTO, nelle more della riattivazione delle Convenzioni CONSIP, dare continuità al servizio di 

RSPP, essenziale ed obbligatorio per il “datore di lavoro”, per un periodo non superiore a 

mesi sei (a decorre dal 1° gennaio 2019),   periodo nel quale si procederà al successivo 

affidamento del servizio, a seguito dell’eventuale attivazione della nuova Convenzione 

CONSIP;  

  RITENUTO necessario di provvedere alla proroga del contratto di prestazione d’opera per l’incarico di 

RSPP stipulato in data 27.07.2018, prot.n. 0002216, con l’Ing. Saverio Ladisa, al fine di 

assicurare il servizio di RSPP in ottemperanza alle vigenti disposizioni in tema di 

sicurezza;  

ACQUISITA la disponibilità dell’ Ing. Saverio Ladisa alla proroga dell’ incarico di RSPP; 

CONSIDERATA congrua l’offerta presentata  anche in considerazione che la stessa è stata proposta alle 

medesime condizioni economiche del contratto precedente;  

VERIFICATA la documentazione prodotta dall’Ing. Ladisa in ordine ai requisiti tecnici posseduti dallo 

stesso e alla certificazione relativa alla regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA;  

VISTO           il CIG  N. Z87268B71C;                                  ;            

CONSIDERATO tutto quanto in premessa;  
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 D E T E R M I NA  

 

           

           Di prorogare il contratto di prestazione per l’incarico di R.S.P.P. per l’Ufficio X – Ambito 

Territoriale della provincia di Pisa, all’Ing. Saverio Ladisa, P.IVA 01840110504 – C.F: 

LDSSVR68R14A662B, con sede legale in Pisa, via Volpe, n. 106,  per mesi sei,  a decorre dal 1° 

gennaio 2019, per un costo complessivo di euro 260,00 (duecentosessanta,00) oltre IVA e 

pertanto, di voler procedere con specifico atto alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 

32, comma 14 del D.L.gs n. 50/2016. 

           La presente determina sarà pubblicata sul Sito Web di questo Ufficio.  

            

Pisa, 29.12.2018 

 

 

    IL DIRIGENTE 

 Giacomo Tizzanini 

         Firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                                                               dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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