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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

– che in ottemperanza a quanto contenuto agli artt. 33 e seguenti del D. Lgs. n° 81 del 

9 aprile 2008 e s.m.i., il Servizio di Prevenzione e Protezione concerne l’assistenza 

continuativa in materia di sicurezza sul lavoro, l’elaborazione di misure preventive e 

protettive, l’elaborazione di misure di sicurezza per le varie attività contabili, 

l’assistenza continuativa sugli aggiornamenti legislativi vigenti in materia, nonché 

partecipazione alle riunioni periodiche e stesura dei relativi verbali; 

– che all’interno della struttura non è presente personale adeguatamente formato ed in 

possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente in materia, 

necessari per svolgere la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

 

Preso atto che per tale prestazione il Consorzio si è avvalso, negli scorsi esercizi, 

dell’Ing. Annita Pispico dello Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico Ingegneri 

Associati, con sede in Chiusi (SI) – Via Cassia Aurelia I n° 25, in quanto in possesso di 

comprovata, elevata e specifica qualificazione in riferimento alla materia; 

 

Attesa la necessità di procedere al rinnovo dell’affidamento del sopra citato incarico per 

il prossimo esercizio 2022; 

 

Considerato che il Responsabile del procedimento del presente affidamento è stato 

individuato nell’Ing. Simone Conti, in virtù della nomina a preposto alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., di cui alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione n° 427 in data 19 luglio 2018; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è stata 

utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento dell’incarico di in 

argomento, allegata alla presente; 



 

 
 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

Visti: 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

 il DURC della ditta Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico Ingegneri Associati 

prot. n° INAIL 30489812; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge n° 120/2020 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; 

 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare all’Ing. Annita Pispico dello Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico 

Ingegneri Associati, con sede in Chiusi (SI) – Via Cassia Aurelia I n° 25, l’incarico 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’anno 2022; 

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 2.283,84 al Cap. 1/4/162.00 del Bilancio di 

previsione esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 27 dicembre 2021 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 



Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 
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NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE PER L’ANNO 2022 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

 attesa la necessità di procedere al rinnovo dell’affidamento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il prossimo esercizio 
2022; 

 preso atto: 

 che per tale prestazione il Consorzio si è avvalso, negli scorsi esercizi, dell’Ing. 
Annita Pispico dello Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico Ingegneri Associati, 
con sede in Chiusi (SI) – Via Cassia Aurelia I n° 25, in quanto in possesso di 
comprovata, elevata e specifica qualificazione in riferimento alla materia; 

 preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 
in argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è 
stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 
negoziazione; 

 visti: 
 la richiesta di disponibilità al rinnovo dell’incarico di RSPP per il prossimo 

esercizio 2022 agli stessi patti e condizioni, formulata alla stessa Ing. Annita 
Pispico mediante nota prot. n° 3704 in data 15 dicembre 2021; 

 la conferma della disponibilità al rinnovo dell’incarico di RSPP per il prossimo 
esercizio 2022 agli stessi patti e condizioni mediante formulata mediante nota 
assunta al prot. n° 3740 in data 17 dicembre 2021; 

 

 DÀ ATTO 

 

1) che l’offerta risulta congrua con i prezzi di mercato. 

 

 

Chiusi Stazione, 27 dicembre 2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Simone Conti) 


