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Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG. N. 63 DEL 30.05.2017

Approvazione avviso pubblico esplorativo per Facquisizione di manifestazioni d’interesse per Paffidamento del 
servizio di consulenza e assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nomina del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione dell’ISRE.

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

Ia legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di attribute I’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del Comune di Nuoro); 
la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si e preso atto dell’assegnazione 
temporanea presso 1’I.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele afar data dal 01.09.2015; 
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
Fesercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al bilancio di 
previsione per Fesercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate Ie variazioni al bilancio di 
previsione per Fesercizio finanziario 2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse 
fmanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato il Programma 
Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 
2017);
il D.Lgs. n°81, del 09.04.2008: “Attuazione dell’art. 1, della L. 3/08/2007, n°123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” :
- che al Capo III, impartisce le disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento alia valutazione dei rischi , alle misure generali di tutela, alia formazione dei 
lavoratori ed all’istituzione del servizio di prevenzione e protezione;

- che l’art.31, dispone che il Datore di Lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno 
dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e 
della salubrity degli ambienti di lavoro nonche dell’elaborazione delle procedure preventive e protettive 
da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro;
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- che come definite dall’art.2, e compito del Datore di Lavoro nominare il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (di seguito denominate RSP P), adeguatamente formate, che possa svolgere il 
ruolo previsto di sorveglianza ed applicazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

- che Part. 32, dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto espletamento degli 
adempimenti connessi alia sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attivite da svolgersi a cura del personate 
dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;

che attualmente non vi sono soggetti intemi all’Ente in possesso delle conoscenze professionali idonee, 
specificamente formate e specializzate per Pespletamento del servizio;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosl come integrate e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- Part. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonche attraverso Peffettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- Part. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
40.000,00;

- Part. 32, fasi delle procedure di affidamento; 
di dover acquisire manifestazioni di interesse per Paffidamento del servizio di consulenza e assistenza in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
dell’ISRE, alio scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici, in modo non vincolante per l'Ente, da consultare nei rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione.trasparenza, proporzionalita, ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
di dover approvare Pavviso pubblico esplorativo per Pacquisizione di manifestazioni di interesse per 
Paffidamento del servizio di consulenza e assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nomina del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’ISRE;

DATO ATTO

VISTO

affidamenti di importo inferiore a €

RITENUTO
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1. di approvare Pavviso pubblico esplorativo per Pacquisizione di manifestazioni di interesse Paffidamento del servizio di 
consulenza e assistenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nomina del responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione dell’ISRE, allegato sub 1 al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’I.S.R.E..

11 Direttore del Servizio amministrativo AA-GG

Dott. Marcello Mele

w-Resp. Settore M.F.C. 
Visto di Ragioneria N.C. 
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