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Determinazione N.  0264 

del 31 Dicembre 2019 
 

 

 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RSPP PER ASP 

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DAL 01/01/2020 AL 

31/12/2021 EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN 

ANNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Direzione 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 

PREMESSO:  

• che con Determinazione n. 235 del 13/12/2019 è stata approvata ai fini dell’indagine di mercato per 

l’individuazione di N.1 operatore specializzato finalizzata all’affidamento del servizio di RSPP ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 per due anni dal 01/01/2020 al 31/12/2021 con possibilità di eventuale 

proroga per un anno la documentazione di gara costituita da quanto sotto dettagliato: 

o Avviso manifestazione di interesse RSPP ASP Centro Servizi alla Persona 

o Allegato 1) Istanza di partecipazione  

o Allegato 2) DGUE 

o Allegato 3) Schema di offerta economica 

• che l’avviso di manifestazione di interesse in oggetto è finalizzato all’assegnazione dell’incarico 

mediante affidamento diretto sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

• che l’importo stimato a base d’asta è pari a € 13.000,00 esclusi oneri fiscali e previdenziali per anni 

due oltre ad € 6.500,00 esclusi oneri fiscali e previdenziali per eventuale proroga di un anno 

• che il servizio verrà affidato all’operatore che propone il prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, 

del D.L.gs 50/2016. 

 

DATO ATTO:  

• che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10.00 del 30/12/2019 e la seduta 

pubblica per l’apertura delle offerte è fissata nella giornata odierna 31/12/2019 alle ore 09:30; 

• che si è provveduto a pubblicare l’avviso in oggetto e relativi allegati per n. 15 giorni consecutivi sul 

profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” e relativa 

sezione Amministrazione Trasparente; 

• che in data odierna si provvede a nominare il seggio di gara per apertura buste amministrative e 

apertura buste economiche,  

 

RITENUTO: 

• di nominare l’autorità di gara per la verifica della documentazione amministrativa ai fini 

dell’ammissione degli operatori economici e alla successiva apertura delle offerte economiche con la 

formulazione della graduatoria nella persona di: 

 

Dott.ssa Federica Rolli – Direttore – Autorità di Gara; 

 

DATO ATTO: 

• che le funzioni di segretario saranno espletate da Delaiti Daniela – Responsabile Area 

Provveditorato; 

• che i componenti del seggio di gara non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

• che per i componenti del Seggio non è prevista alcuna remunerazione extra in quanto gli 

adempimenti sono svolti in ragione della mansione svolta; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 
 

 

• di nominare l’autorità di gara per la verifica della documentazione amministrativa ai fini 

dell’ammissione degli operatori economici e alla successiva apertura delle offerte economiche nella 

persona di Dott.ssa Federica Rolli – Direttore ASP; 
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• di dare atto che le funzioni di segretario saranno espletate Delaiti Daniela – Responsabile Area 

Provveditorato; 

• di precisare che per i componenti del seggio di gara non è prevista alcuna remunerazione extra in 

quanto gli adempimenti sono svolti in ragione della mansione svolta; 

• che tutte le attività della seduta di gara saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

degli operatori economici classificati; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

   Rolli Dott.ssa Federica 


