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VERBALE VALUTAZIONE ISTANZE BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEL RESPONSABILE SICUREZZA PROTEZIONE E PREVENZIONE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Il giorno 27 del mese di Marzo 2020 alle ore 14.00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione per valutazione
delle offerte pervenute relative al Bando di Gara n° 197/C14 del 07.02.2020 per il conferimento di incarico di R.S.P.P.
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Lgs 9/04/08 n° 81, per il periodo dal 01/04/2020 al
31/03/2021 - CIG Z172BF0F01

La Commissione è così composta:
Paolo Gori – Dirigente scolastico
Luigi Giuca Inclimona – Docente R.S.L.
Silvia Rainero D.S.G.A.

LA COMMISSIONE

 VISTO  il  Decreto  28  agosto  2018,  n.  129  “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n.  107” art.  43 consente alle istituzioni  scolastiche di stipulare contratti  di prestazione d’opera con
esperti  per  lo  svolgimento  di  particolari  attività  ed  insegnamento,  per  sperimentazioni  didattiche  e  di
ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 VISTO il D.I.  n. 129/18 art. 44 co. 4 in materia di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività
negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il
personale  dell’Istituto  specifiche  competenze  professionali  indispensabili  al  concreto  svolgimento  delle
attività in parola;

 VISTO  il  D.lgs  n.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

 VISTO l’art. 2222 del Codice Civile; 
 VISTO il “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad Esperti esterni”; 
 VISTA la determina a contrarre prot n .191 del 06/02/2020;
 VISTO l’Avviso prot. n° 197/C14 del 07.02.2020 che prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte

entro le ore 12.00 del giorno 29/02/2020;
 CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello relativo alla valutazione dei titoli come previsto nel

bando;
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TUTTO CIÒ PREMESSO

Il  Presidente,  Dirigente  Scolastico  prof.  Paolo  GORI  collegato  in  video  conferenza  con  tutti  i  componenti  la
commissione, inizia le operazioni per l’aggiudicazione di cui all’oggetto, dando atto che sono pervenute entro i termini
stabiliti n° 4 offerte. 

Hanno presentato istanza di partecipazione:
 Camaiora Vincenzo pervenuta il 26/02/2020 e Integrazione il 27/O2/2020 protocollata al n° 318
 Neri Massimo pervenuta il 25/02/2020 protocollata al n° 319
 Cianciotto Bruno pervenuta il 27/02/2020 protocollata al n° 320
 Pedron Mario pervenuta il 29/02/2020 protocollata al n° 321

Si precisa che dal 24/02/2020 al 01/03/2020 la scuola era chiusa per emergenza sanitaria e pertanto le istanze sono 
state protocollate in data 02/03/2020.
 
Verificata la corrispondenza tra quanto richiesto nel bando e la documentazione prodotta la commissione dispone che
tutte  le  offerte  vengano  ammesse;  effettuata  la  valutazione  dei  titoli  dichiarati  attribuisce  il  seguente  punteggio
complessivo come risulta dall’allegata tabella che è parte integrale e sostanziale del verbale:

1. Camaiora Vincenzo   punti   52
2. Neri Massimo  punti   22
3. Pedron Mario  punti   15
4. Cianciotto Bruno  punti   11

Terminate  le  operazioni  di  valutazione  delle  offerte,  la  commissione  formula  la  proposta  di  aggiudicare  in  via
provvisoria l’incarico di R.S.P.P. all’ing. Camaiora Vincenzo. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro e non oltre il termine di 5
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’albo  dell’Istituto.  Decorso  tale  termine,  in  assenza  di  reclami,  si  procederà
all’aggiudicazione definitiva e, successivamente, alla stipula del contratto.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30 
Il presente verbale è pubblicato all'Albo dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.
Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai componenti della commissione: 

Paolo Gori – Dirigente scolastico
Luigi Giuca Inclimona – Docente R.S.L.
Silvia Rainero D.S.G.A.
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa 
ai sensi  dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/93)

GRADUATORIA BANDO PER INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE SICUREZZA PROTEZIONE E PREVENZIONE ai sensi del D.Lgs 9/04/08 n° 81
relative al l'avviso di Gara n° 197/C14 del 07.02.2020  

INDICATORE PUNTEGGIO  MASSIMO 100 NERI MASSIMO

15 punti 15 15

8 punti 8 8

Esperienza lavorativa in qualità di RSPP presso altre istituzioni  statali.
18

1 1 2 1

Esperienza lavorativa in a ltra Pubblica Amministrazione in qualità  di RSPP.
1

8 2 2 2
Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto.

10 2 4

TOTALE 52 11 22 15

CAMAIORA 
VINCENZO

CIANCIOTTO 
BRUNO

PEDRON 
MARIO

Diploma di laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. L.vo 
81/2008.
Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di 
frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di 
cui al c. 2 dell’art. 32 del D.Lvo n° 81/2008, organizzati da Enti espressamente 
indicati al c. 4 dello stesso articolo. 

3 punti per anno sino ad un 
massimo di 21 punti

Esperienza lavorativa nelle scuole statali diverse dalla presente in qualità di 
RSPP.

1 punto ad incarico sino ad un 
massimo di 20 punti

1 punto ad incarico sino
 ad un massimo di 10 punti.

Attestati di corsi di formazione specifici – settoria li specializzazioni conseguite 
negli ultimi 10 anni.

2 punti a titol i sino 
ad un massimo di 16 punti

2 punti a corso sino 
ad un massimo di 10 punti


