Protocollo 0003402/2019 del 28/06/2019

CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DETERMINA A CONTRARRE
N. 133
Per affidamento diretto per forniture di beni e servizi al di sotto di € 40.000,00
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA PROROGA AL 31

DICEMBRE 2019 DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE COME PREVISTO DAL D.LGS. N. 81/2008
CODICE CIG. Z9F28E86E2
IL PRESIDENTE
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
-VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell‘articolo1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTA la determina del 21.12.2018 prt. 6282, a mezzo della quale si è proceduto alla proroga
dell'incarico di che trattasi all'Ing. Antonio Pagano, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione del Conservatorio con contratto a scadenza, sino a tutto il 30/06/2019 e che l'istituto ha
necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di protezione e
prevenzione (RSPP),
- RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DATO atto che nella struttura organizzativa del Conservatorio Cherubini non vi sono figure
professionali idonee ad esperire il predetto incarico;
- VISTO il D. Lgs n. 195 del 23/06/2003 in riferimento alle capacità e ai requisiti professionali del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse
pubblico;
-CONSIDERATO, che il su menzionato professionista è impegnato, per il Conservatorio
Cherubini, a porre in essere tutte le misure per migliorare ed adeguare il livello di sicurezza e salute
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delle strutture dell'ente e che per la ottimale e regolare realizzazione dell'intero programma, in
tempi congrui, è necessario e rispondente ai principi di efficacia ed efficienza procedere a prorogare
l'incarico all'Ing. Antonio Pagano sino a tutto il 31/12/2019
- CONSIDERATO che la spesa graverà sull'UPB 1.2.6 art .501 del bilancio 2019;
- RITENUTO che l' operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.
Lgs. 50/2016;
DETERMINA
- di prorogare all'Ing. Antonio Pagano l'incarico professionale di responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione a far data dal 01/07/2019 sino a tutto il 31/12/2019, alle condizioni e
regolamentazione del contratto prot. A/1 n. 5523 del 30/10/2015.
- di portare la presente delibera a ratifica nel primo Consiglio di Amministrazione utile;
di mandare agli uffici competenti per notifica all'Ing. Antonio Pagano
- che la presente in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art 1,
comma 32 della Legge 19/2012 e dal D. Ls. 33/2013, è pubblicata sul sito internet
www.conservatorio.firenze.it.

Il Presidente
Dott. Pasquale Maiorano
firma omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 12/2/93
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