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Determina Prot. 18/US/0087 del 23.02.2018 
 
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione – D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni – periodo 01.03.2018-28.02.2020 
  
Il RUP 
 
premesso che il D. Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di nominarne il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP);  
 
considerato che l’attuale RSPP di MEA S.p.A. concluderà il proprio incarico il 28.02.2018; 
 
considerato che il regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs. (DL 382/2008), prevede che, in assenza di personale 
interno disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico – professionali, l’incarico possa essere 
affidato ad un professionista esterno; 
 
visto il D.Lgs. 195/2003, che ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P.;  
  
preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
considerato il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa; 
 
visto il budget 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 14.02.2018; 
 
considerato che l’operatore economico di cui trattasi è un professionista dotato del patrimonio esperienziale necessario 
per gestire l’incarico a regola d’arte e si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto al signor Mirko D’Angelo, C.F. DNGMRC60H28D150P e P.IVA 
01458580196, la cui proposta risponde ai fabbisogni di MEA, in quanto sotto il profilo professionale trattasi di 
professionista di comprovata esperienza presso aziende di dimensioni e natura simili a MEA S.p.A. e sotto il profilo 
tecnico, come desunto dal Curriculum Vitae, trattasi di professionista in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni necessari. 
 
 
Il RUP – Alessandro Aceto 


