
 
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali

Determinazione n. 1736/2018 del 04-12-2018

____________
 

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO AL RILEVAMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA
STRESS LAVORO CORRELATO EX D.LGS 81/08

 
 
VISTI

la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
ARPAS;

La Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 del
Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
di ARPAS;

la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale
dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionalen.25/30del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);

RICHIAMATA

la Determinazione del Direttore Generale n. 118 DEL 31/07/2015 con la quale la l’ing. Mauro Iacuzzi è
stato nominato Direttore del Servizio Supporti direzionali della Area Direzione generale, nonché la
Determinazione del Direttore Generale n. 1009 di proroga dell’incarico;

DATO ATTO

della propria determinazione n. 1347 del 05.10.2018 concernente “AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA
COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL
RILEVAMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO EX D.LGS 81/08”;

che in data 05/10/2018 è stato pubblicato l’avviso con scadenza il 24/10/2018;
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che entro detto termine sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse;

della propria determinazione n. 1557 del 08.11.2018 è stata individuata la commissione giudicatrice con lo
scopo di valutare le offerte pervenute;

che detta commissione ha ultimato in data 23.11.2018 i propri lavori, e trasmesso gli esiti con nota prot. 
Interno 5747 del 30.11.2018,  che si allega alla presente determinazione;

che con la nota succitata la commissione ha individuato la migliore offerta, secondo i parametri definiti
nell’avviso, in quella presentata dal dott. Gianfranco Cicotto, con studio in Monserrato, via Crasso n. 82°,
C.F. CCTGFR66E20B354I, P.I. 03352560928;

RITENUTO

di dover provvedere in conseguenza;

DETERMINA

1.      Di approvare gli atti della commissione giudicatrice, trasmessi con nota prot. Interno 5747
del 30.11.2018, che si allega alla presente determinazione, non pubblicata perché contenente dati
soggetti a privacy;

2.      Di conferire l'incarico professionale relativo al rilevamento e valutazione del rischio da stress
lavoro correlato ex d.lgs 81/08 al dott. Gianfranco Cicotto, con studio in Monserrato, via Crasso
n. 82°, C.F. CCTGFR66E20B354I, P.I. 03352560928, verso il corrispettivo di € 7.945,00,
onnicomprensivo, salvo l’applicazione dell’IVA, ove dovuta, nella misura di legge.

3.      Di rimodulare in riduzione l’impegno n. 3180000901 per la somma di € 1.027,50, in
conseguenza del Ribasso in fase di scelta del Contraente, sul capitolo SC02.1053 “Accertamenti e
sorveglianza Sanitaria per il personale”, missione 01, programma 10, azione 01;

1.      Di rimodulare in riduzione l’impegno n. 3180000902 della somma di € 1.027,50, in
conseguenza del ribasso in fase di scelta del contraente, sul capitolo SC02.1037 “Servizi per
formazione obbligatoria del personale”, missione 01, programma 10, azione 01;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

    
 

Il Direttore *
MAURO IACUZZI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Amministrativa
Servizio Ragioneria e finanze 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
 

 
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali

Determinazione n. 1736/2018 del 04-12-2018
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 1736/2018 del 04-12-2018 adottata da
Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati
nel suddetto provvedimento.
 
 
Data: 05-12-2018
 
 
   
 

Il Direttore *
GABRIELLA MAMELI

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale/Servizio Supporti direzionali
Determinazione n. 1736/2018 del 04-12-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 1736/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 05-12-2018 al 20-12-2018.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
MAURO IACUZZI

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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