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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 214 DEL 10.09.2018
OGGETTO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVI
ADEMPIMENTI EX D.LGS. N.81/2008 - AVVIO PROCEDURA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 07 del 15 Febbraio 2018;
Richiamata la determinazione direttoriale n. 82 del 21.06.2016, a mezzo della quale veniva aggiudicato in via definitiva
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro e relativi adempimenti ai sensi
del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. alla Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro Srl;
Fatto rilevare che i termini della convenzione in essere tra le parti avente ad oggetto il predetto servizio sono in
procinto di scadenza;
Dato atto della necessità di avviare un procedimento ad evidenza pubblica volto all’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’affidamento del predetto servizio di consulenza;
Esaminato l’avviso esplorativo che si allega, comprensivo di modello della istanza di partecipazione;

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24
Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e Questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di
Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;
Visto, altresì, il Regolamento di organizzazione aziendale;
A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così come
approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 04 del 31 Gennaio 2018;

DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale di questa
determinazione.
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2. Di approvare l’allegato avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i,
per l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE), con allegato modello di istanza di
partecipazione.
3. Di demandare al competente ufficio l’esecuzione degli adempimenti consequenziali, avendo cura di pubblicare
l’avviso sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale e dare comunicazione al Comune di Montesilvano perché
provveda alla pubblicazione anche sul proprio sito.

Il Responsabile del procedimento ____________________________
dott.ssa Marzia Sanvitale

IL DIRETTORE
_________________________
dr. Eros Donatelli
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