
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prot. n. 4123/A 6                                          Palagiano, 04 ottobre 2013 

 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA PER LA STIPULA DI 

CONTRATTO INCARICO R.S.P.P. 
 
 

Il giorno 04 ottobre 2013 alle ore 10,00 presso l’ufficio di presidenza si è riunita la commissione 

tecnica così composta: 

 

� Prof.ssa                                    Carmela Basile 

� DSGA                                      Liliana Addolorata Trisolini 

� Assistente Amministrativo       Grazia Forleo 

 

 

VISTA                        la scadenza del contratto precedente in data 19/06/2013; 

VISTA                         il D. L.gvo 81/2008; 

CONSIDERATA        la necessità di affidare a personale esterno l’incarico di RSPP, poiché il  

                                      personale interno all’istituzione scolastica non risulta in possesso dei  

                                      requisiti richiesti; 

VISTO                         l’art. 40 del Decreto Interministeriale n°44 del 1/2/2001 con il quale viene    

                                      attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di  

                                      prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività; 

VISTO                         il DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

VISTI                          il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della                  

                                     Funzione Pubblica 

VISTA                        la delibera n. 4/2008 del 13.02.2008 con integrazione delibera n. 156/2010  

                                    del 14.02.2011 con le quali il Consiglio di Istituto ha approvato il  

                                    Regolamento per la disciplina degli incarichi da conferire ad esperti esterni; 

CONSIDERATO     che questo Istituto ha la necessità di nominare un Esperto Esterno per RSPP a                           

                                   scadenza annuale, a partire dal 07/10/2013; 

VISTO                      il bando n. 3229 C12 del 09/08/2013-gara n. 5168966 – cod. lotto CIG  

                                   5287591221, reso pubblico al sito dell’Istituto; 

RILEVATO            che entro il termine stabilito dal Bando di gara,  non oltre  le ore 12,00                

                                  g. 20/09/2013, sono pervenuti n. 3 preventivi; 

CONSIDERATO   che  nel bando si precisava che si poteva procedere all’aggiudicazione anche                    

                                 nel caso  di una sola offerta valida; 

 

 

 

                                    

I             Istituto Statale di Istruz. Secondaria Superiore 

              “G.M. SFORZA” – Palagiano (TA) 
                       Istituto Tecnico Statale  Commerciale e per Geometri  

                                                     Via R. Scotellaro 34 – 74019 Palagiano (TA) tel.. 099-8841504 –-  Fax 099- 8889024  
                                            email: tais017002@istruzione.it ; SITO WEB: www.sforzapalagiano.it 

                                  Posta elettronica certificata: tais017002@pec.istruzione.it 
                                            Sede Aggregata: Istituto Profess. Statale Servizi Aziendali e Turistici – 74019 Palagianello  

 

 

 



 

 

 

SI  PROCEDE 

 

all’apertura delle buste, e di seguito al prospetto comparativo: 

 

 

NOMINATIVO OFFERTA 

Dott. Rocco DELIA      €       1.400,00 

Dott: Giuseppe FAVALE       €      1.600,00 

Dott. Fabio PALMIRO       €      1.350,00 

 

Si procede , altresì alla lettura dei curriculum degli aspiranti. 

Tutti i concorrenti risultano avere i requisiti necessari per l’assolvimento dell’incarico.  

Si evidenzia che il Dott. Rocco DELIA  ha già ricoperto l’incarico presso questa scuola negli anni 

scolastici 2011/2012 e 2012/2013, contribuendo alla messa in sicurezza  e alla redazione del piano 

relativo alla attuale nuova sede dell’Istituto. 

 

La Commissione valuta l’attribuzione dell’incarico tenendo conto anche del luogo di residenza dei 

candidati e, pertanto, sottolinea la facilità con la quale il Dott. DELIA può essere contattato rispetto 

ad altri professionisti che hanno residenza in luoghi lontani.  

In conclusione  la Commissione,  

CONSIDERATA   la lieve differenza di costo della prestazione tra il Dott. DELIA e il Dott.                 

                                 PALMIRO; 

TENUTO CONTO che il Dott. Delia CONOSCE A FONDO l’Edificio scolastico e le attività che   

                                  in esso si svolgono; 

RITENENDO         utile avere un referente prontamente reperibile; 

 

                                                                   I N D I V I D U A 
 

il Dott. DELIA quale destinatario dell’incarico di R.S.P.P.  per l’Istituto “G.M. Sforza” sedi di 

Palagiano e Palagianello. 

 

L’aggiudicazione si intende approvata e diventa definitiva decorsi 30 giorni dalla 

pubblicazione all’albo e al sito dell’Istituto, salvo eventuali ricorsi. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto alle ore 12,00. 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                              (Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO) 

 

 


