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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 8/All. del 11/01/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RSPP PER L'ANNO 2019 - 2021. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 6/12/2018, n. 544, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Visto che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto per la fornitura del servizio di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 

 

Tenuto conto che la U.O. Tecnico ha effettuato una selezione tra  professionisti per conferire 

ad un esperto esterno l’incarico professionale di RSPP mediante ottenimento di preventivi di spesa,  

a mezzo e-mail, a n. 8 professionisti; 

 

Considerato che la selezione si è svolta su esperti esterni aventi la residenza nel Comune di 

Firenze e che tale scelta è stata dettata dalla necessità di garantire l’intervento del professionista 

anche in situazioni che richiedano la tempestività dell’intervento medesimo; 

 

Considerato che per la selezione per l’esperto esterno sopracitato (RSPP di cui all'articolo 32, 

D. Lgs. n. 81/2008) sono pervenute, nei termini previsti (ore 12,00 del giorno 27/11/2018) tramite 

mail,  n. 4 offerte; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’espletamento della procedura selettiva delle offerte 

utilizzando come criterio l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Visto il verbale del RUP allegato alla presente quale atto integrante e sostanziale; 

 

Vista l’offerta della Q&S S.r.l. nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante della 

Società, Ing. Alessandro Ottanelli, per l’incarico di RSPP, di cui all'articolo 32, D. Lgs. 81/2008, 
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pari ad € 2.050,00 oltre IVA di onorario complessivo annuo  e con le seguenti modalità di 

pagamento: 

- 50% dell’importo annuale (€ 1.025,00 + IVA) all’assegnazione dell’incarico; 

- 50% dell’importo annuale (€ 1.025,00 + IVA) alla scadenza del 12° mese; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare l’incarico di RSPP di cui all'articolo 32, D. Lgs. 81/2008, per il triennio 2019-

2021, alla Q&S S.r.l. nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante della Società, 

Ing. Alessandro Ottanelli, per un importo annuale di € 2.050,00 + IVA. 

 

2. di disporre che la presente determinazione venga affissa all’Albo camerale on-line. 

 

La somma relativa all’incarico di RSPP graverà sul conto 325052 “Oneri accertamenti sanitari 

per adempimenti sicurezza soggetti a consumi intermedi”, come segue: 
 

- € 2.050,00, IVA compresa, budget 2019; 

- € 2.050,00, IVA compresa, budget 2020; 

- € 2.050,00, IVA compresa, budget 2021, 
 

e sarà prenotata a cura del Servizio Ragioneria senza necessità di ulteriori provvedimenti. 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
 

 

 
 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________  

Firenze, _____________  

                                               Segreteria Organi Collegiali  

                                                 (Michela de Luca) 
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