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OGGETTO: RIAVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE
PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L’anno Duemilasedici addì nove del mese di giugno in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Considerata l’esigenza del Consorzio di procedere all’affidamento dell’incarico di
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in materia di igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), a soggetto in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali per gli addetti e i responsabili dei servizi
di prevenzione e protezione interni o esterni, per l’attività istituzionale esercitata dal
Consorzio nei siti ubicati presso la S.P. 25 Ragusa-mare Km. 5 – RG;
 Vista la determina n. 59 del 06/05/16 con la quale è stata avviata la gara per l’aggiudicazione
del servizio, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto, per l’importo a base d’asta soggetto a
ribasso €. 1.250,00 iva esclusa, per una durata di 6 mesi;
 Considerato che alla data di scadenza del 31/05/16 non è pervenuta alcuna offerta in busta
chiusa;
 Ritenuto di riavviare la procedura di gara e di inviare la richiesta all’ordine degli ingegneri;
 Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione con successivo atto e di prelevare le somme
necessarie dal capitolo 62;
 Per quanto suesposto.
DETERMINA

1. Di avviare le procedure per l’aggiudicazione dell’incarico di Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), a soggetto in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni, per l’attività istituzionale esercitata dal Consorzio nei siti ubicati presso la
S.P. 25 Ragusa-mare Km. 5 – RG;
2. Di prendere atto che con determina n. 59 del 06/05/16 è stata avviata la gara per
l’aggiudicazione del servizio, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto, per l’importo a base
d’asta soggetto a ribasso €. 1.250,00 iva esclusa, per una durata di 6 mesi;
3. Di prendere atto che alla data di scadenza del 31/05/16 non è pervenuta alcuna offerta in
busta chiusa;
4. Di riavviare la procedura di gara e di inviare la richiesta all’ordine degli ingegneri;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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5. Di provvedere all’aggiudicazione con successivo atto e di prelevare le somme necessarie dal
capitolo 62.
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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