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N. 08/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Affidamento di incarico professionale di RSPP all’Ing. Giuseppe DE PASCALI - CIG: 

ZD1239250B 

 

L’anno 2020 addì 25 del mese di maggio, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 

ed Ambientali, Via Monteroni, 165 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che la struttura necessita di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno alla 

struttura ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del D. LGS. 81/08 del 9/04/2008, anche in relazione alle 

recenti disposizioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” come da provvedimento 

del 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020; 

che a tale scopo, con prot. 096/20 del 11.05.2020 è stato pubblicato sul sito della Fondazione un 

Avviso pubblico relativo alla manifestazione d’interesse per l'affidamento dell’incarico professionale 

di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno alla struttura ai sensi dell’art. 31 

commi 1e 2 del D. LGS. 81/08 del 9/04/2008 - CIG: ZD1239250B; 

che è pervenuta nei termini previsti dal suddetto avviso n. 1 manifestazioni di interesse di: 

Ing. Giuseppe De Pascali (prot. 116/20 del 25.05.2020) 

che la stessa è stata ritenuta ammissibile in coerenza con i requisiti richiesti dall’avviso; 

Visto 
che ai sensi degli artt. 5 e 7 punto o) del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia 

di questa Fondazione approvato con Delibera del C.d.A. n. 002/15 del 30.01.2015, così come 

modificati dall’art. 36 comma 2 e dall’art. 216 comma 9 del Decreto Legislativo 50/2016, nell’ambito 

di importi pari o inferiori a € 40.000,00 per servizi tecnici di ingegneria o architettura, il Responsabile 

del procedimento può procedere direttamente all’acquisizione dei servizi per un importo inferiore ad 

€ 5.000,00; 

Ritenuto opportuno 
procedere all’affidamento dell’incarico per RSPP per mesi 12 e per un importo pari ad € 800,00;  

DETERMINA 

1) di stipulare con l’Ing. Giuseppe DE PASCALI, nato a Galatina (LE) il 19/03/1980, con studio 

in Castrì di Lecce (LE) - Via Vincenzo Bellini n. 37 – C.A.P. 73020 - Codice Fiscale 

DPSGPP80C19D862H - Partita IVA 04504700750 un contratto di mesi 12 per l’incarico di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno alla struttura ai sensi dell’art. 

31 commi 1e 2 del D. LGS. 81/08 del 9/04/2008, consistente nelle seguenti prestazioni: 

1. esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  

2. revisione ed eventuali aggiornamenti del Documento di valutazione dei rischi (ai sensi  

dell’art. 17 del D. Lgs. 81/2008) alla legislazione vigente; 
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3. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

4. redazione di massimo 3 DUVRI e gestione degli adempimenti in materia di sicurezza con 

eventuali ditte esterne (ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008), qualora richiesto; 

5. esecuzione di corsi di formazione al personale, per quanto attiene ad aspetti generali della 

normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio 

chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai 

partecipanti in ottemperanza a 81/08; 

6. informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività svolte, 

sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione 

all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle 

procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione dei lavoratori in caso di incendio e 

terremoto;  

7. supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed 

altri se necessari e per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture 

relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;  

8.disponibilità per qualsiasi necessità in materia, in particolare in eventuali procedimenti di  

Vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di Ispettori del 

lavoro, Vigili del Fuoco, Funzionari INAIL e SPESAL, ecc.;  

9. predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di 

evacuazione e di prevenzione rischio terremoto e incendio; 

10. aggiornamento e nomina delle figure sensibili previste dalla normativa vigente e nella 

organizzazione della squadra di emergenza; 

11. assistenza per l’istituzione e tenuta dei registri previsti dalla normativa;  

12. collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di 

predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, in caso 

di esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento dei locali aziendali e delle aree 

esterne; 

13. supporto per la valutazione e la certificazione delle attrezzature presenti nelle strutture 

della  

Fondazione; 

14. eventuali adempimenti alla Legge Regionale n. 30 del 3/11/16 e s.m.i. (L.R. 36/2017); 

15. redazione e implementazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

come da provvedimento del 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020; 

CIG: ZD1239250B per un importo pari ad € 800,00 (ottocento/00), oltre IVA se dovuta ed 

oneri previdenziali, da corrispondersi in un’unica soluzione alla scadenza dell’incarico. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 

 

 

 

 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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