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N. 31 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 17/04/2018 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI 

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO     

 

L’anno Duemiladiciotto addì diciassette del mese di aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 Che è stata avviata la procedura di gara, ai sensi del regolamento contratti e con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16) fra le offerte 

pervenute determinato mediante ribasso percentuale, formulato con non più di due cifre 

decimali, sull’importo posto a base di gara €.  2.500,00 IVA esclusa, CIG: Z2621E4902,  per 

l’aggiudicazione del seguente 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); 

 Visto il mod. a n. 13/18 contenente e il capitolato contenente la descrizione del servizio da 

affidare per una durata di 12 mesi; 

 Considerato che con richiesta (ns. prot. 252/18 del 30/01/18) sono stati invitati  a presentare 

offerta,  entro il 22/02/18, i seguenti professionisti: 

1) CANNATA ING. ARMANDO, Via Bixio, 97018 – SCICLI 

2) FRISINA VITO ING. STUDIO TECNICO, centro direzionale ASI box 12, 97100 

- RAGUSA  

3) MULTI SERVICES CONSULTING S.A.S., CENTRO DIR. S. PANAGIA 

VIALE SANTA PANAGIA, 96100 - SIRACUSA 

4) OTTAVIANO GIORGIO ING. , VIA CUSMANO, 97100 - RAGUSA 

5) GALLO GINO ING., VIA PALERMO, 97011 - ACATE 

6) GIUSEPPE ING.  SALVO ROSSI VIA ARCHIMEDE 10B RAGUSA 

 

 Considerato pertanto che la gara si è regolarmente svolta; 

 Visto il verbale del 12/04/18 che viene allegato alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 Ritenuto sulla base delle indicazioni in esso contenute di aggiudicare l’incarico all’ing. 

GALLO GINO,  con un ribasso del 12,2%  sull’importo posto a base di gara soggetto a 

ribasso, per un totale di €. 2.195,00 esente iva e al netto del contributo 4% inarcassa; 

 Ritenuto di impegnare la somma complessiva di €. 2.282,80 esente iva 22% e compreso cassa 

previdenza 4% sui fondi del capitolo 62 del bilancio 2018; 

 Per quanto suesposto. 
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1. Di impegnare la somma di €. 2.282,80 esente iva 22% e compreso cassa previdenza 4% sui 

fondi del capitolo 62 del bilancio 2018, per aggiudicare l’incarico di responsabile della 

sicurezza della sede del Corfilac all’ing. GALLO GINO,  con un ribasso del 12,2%  

sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, CIG: Z2621E4902, per i motivi esposti 

in premessa; 

2. Di provvedere al pagamento dietro emissione di fattura debitamente liquidata; 

 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegato il verbale del 12/04/18 per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 
  

 
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

                                                                                                             (Prof. Salvatore Barresi) 

 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


