
 

  

 

COMUNE DI CARINOLA  

Provincia di Caserta 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/734211  

Settore Affari Generali ed Istituzionali 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.38 del 05-04-2022 

Registro Generale delle Determine N. 150 DEL 05-04-2022 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(R.S.P.P.), DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA FINO AL 
31/12/2023.APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA. 

  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sullordinamento degli Enti Locali, n.267 del 18.08.2000 ed 
in particolare gli artt.182 183 -184- 185 del predetto T.U.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilit�/span> 
VISTO il decreto del Sindaco n.1 del 08/10/2021 
  
Dato atto che non sussistono cause di astensione obbligatoria e che il sottoscritto non verte in 
condizioni di conflitto di interesse; 
  
  
PREMESSO che: 

Necessita provvedere alla individuazione del nuovo Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), e del Medico Competente per la Sorveglianza 
Sanitaria dei dipendenti del Comune di Carinola; 
Che si rende necessario procedere all'avvio di una procedura per un nuovo affidamento di 
questi servizi, per gli anni 2022-2023, con possibilit༳pan style='letter-spacing:.05pt'> di 
proroga di un anno cos켳pan style='letter-spacing: .05pt'> da garantire continuitԠad un servizio 
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che richiede consolidata conoscenza dei luoghi di lavoro, nonch頤elle condizioni di ogni singolo 
lavoratore; 

  
EVIDENZIATO che, al fine di dare avvio alla procedura negoziata per l'affidamento dei 
servizi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), di Medico 
Competente e Sorveglianza Sanitaria, per gli anni 2022-2023, con possibilit�i proroga di anni 
uno, da esperirsi mediante procedura negoziata RDO tramite piattaforma telematica Me.PA, 
con il criterio del massimo ribasso, si ritiene opportuno procedere alla previa pubblicazione 
di avviso che incentivi manifestazioni di interesse degli eventuali operatori, allegato alla 
presente determinazione, quale sua parte integrante e sostanziale; 
  
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali e successive modifiche ed integrazioni; 
  
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 
  
  
DATO ATTO che listruttoria preordinata allemanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarit༳pan style='letter-spacing:.55pt'> e la correttezza del medesimo ai sensi e 
per gli effetti di quanto dispone lart. 147 bis, c. 1, del DLgs. n. 267/2000; 
  

D E T E R M I N A 
  

  
1.  di AVVIARE la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di Medico Competente e Sorveglianza 
Sanitaria, per gli anni 2022-2023, con possibilit�i proroga di anni uno, da esperirsi 
mediante RDO tramite piattaforma telematica Me.PA, previa pubblicazione di avviso che 
incentivi le manifestazioni di interesse da parte degli operatori; 

  
2.    DI APPROVARE, altres쬠l'Avviso Pubblico (All. A) e il relativo Modulo per la 
raccolta di Manifestazioni di interesse (All. B) per lo svolgimento dei servizi in oggetto 
per gli anni 2022-23, con possibilit�i proroga di anni uno, mediante successiva RDO su 
Me.PA; 

  
3.   DI STABILIRE che all'Avviso di cui al punto 2 )sar�ata pubblicitଠoltre che attraverso 
l'Albo Pretorio anche attraverso la pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Ente. 

  
  

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
Dott. Mattia Luberto 

  


