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Prot. (vedi segnatura in alto)    Vicenza (vedi segnatura in alto) 
 

DETERMINA A CONTRARRE N. 1/2019 
 
Oggetto: Indagine di mercato per selezionare il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, ex D.Lgs. n. 81/2008. 
 

Il DIRIGENTE 
 

RICHIAMATO    l’avviso di indagine di mercato, prot. 3154 del 17 aprile 2019, con il 

quale è stata avviata la procedura per la selezione del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

CONSIDERATO che l’unica offerta pervenuta è quella dell’ing. Giuseppe 
Palombarini; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle 

domande pervenute entro la data di scadenza di cui alla procedura 
citata 

VISTE  le dichiarazioni di possesso dei requisiti presentate dell’ing. 
Giuseppe Palombarini 

VISTO il Decreto Legislatico 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice degli 

Appalti pubblici; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “legge di contabilità 

e finanza pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni; 
RITENUTO di affidare l’incarico di RSPP, ex D.Lgs. n. 81/2008 all’ing. Giuseppe 

Palombarini, come da verbale di aggiudicazione che si allega in 

copia; 
ACQUISITO  il CIG ZF62850C24 dall’ANAC alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
DETERMINA 

 

1. Di incaricare per i motivi sopra esposti, l’ing. Giuseppe Palombarini quale 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la durata di tre anni e di 

provvedere alla firma del relativo contratto per complessivi € 4.800,00 oltre ad iva 
e oneri di legge; 

 
2. Si dispone  la trasmissione del presente atto  al Responsabile della prevenzione e 

corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’U.S.T. di Vicenza. 

 
 

                IL DIRIGENTE   
        Dott. Carlo Alberto Formaggio 
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