
       Determinazione n.   67/2012 del 12/07/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Affidamento servizio di assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con 
assunzione della responsabilità del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)  dell’Istituto 
Musicale “P. Mascagni”. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30 aprile 2012 con 
la  quale  è  stato  conferito  allo  scrivente,  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto  di  questo  Istituto, 
l’incarico  di  Direttore  Amministrativo  dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  P.Mascagni  di 
Livorno per il periodo 01/05/2012 – 30/04/2013;

Vista la deliberazione n. 12 del 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con 
cui è stato approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012;

Richiamata la determinazione del Direttore amministrativo f.f.  n. 75 del  29 giugno 2010 
con la quale è stato affidato alla Ditta T Prisma S.a.s. dell’Ing. Sergio Misuri & C. con sede in 
Rosignano Marittimo (LI) – loc. Rosignano Solvay - a seguito di gara informale,   il servizio di 
assistenza e consulenza in materia di sicurezza del lavoro per la durata di anni uno, rinnovabile in 
forma espressa  per un ulteriore anno;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  65   del   18  luglio  2011  con  la  quale  è  stato 
rinnovato per un ulteriore anno l’affidamento alla Ditta T Prisma S.a.s. dell’Ing. Sergio Misuri & C. 
con sede in  Rosignano Marittimo (LI)  –  loc.  Rosignano Solvay  -  del  servizio  di  assistenza  e 
consulenza in materia di sicurezza del lavoro con assunzione della responsabilità del servizio di 
prevenzione e protezione (R.S.P.P.)  dell’Istituto;

Visto l’art.  125, comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 123 (c.d. “Codice dei contratti  
pubblici”),  ai  sensi  del  quale,  per  l’acquisizione  di  servizi  o  forniture  in  economia  mediante 
procedura di cottimo fiduciario,   è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento qualora l’importo dei servizi o forniture  sia inferiore a quarantamila euro;

Visto  l’art.  53,  comma  2  del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità 
dell’Istituto,  ai sensi del quale per i lavori e gli acquisti in economia di importo non superiore ad 
€ 5.000,00 si  può prescindere dal previo confronto concorrenziale  consistente  in una ricerca  di 
mercato tra almeno cinque ditte;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  51,  comma  2  del  Regolamento  di  Amministrazione, 
Finanza e Contabilità dell’Istituto,  il  responsabile del procedimento, sia per i lavori che per gli 
acquisti in economia, è il Direttore amministrativo o persona da lui delegata;



Considerato che il servizio di assistenza e consulenza in materia di sicurezza del lavoro  è 
stato espletato dalla T Prisma S.a.s. in modo puntuale e soddisfacente, in conformità alle vigenti 
norme contenute nel  Decreto Legislativo  09 aprile  2008,  n. 81 e sue m.i.  (c.d.  Testo Unico 
Sicurezza);

Ritenuto  pertanto  opportuno  acquisire  in  economia,  mediante  procedura  di  cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 123/2006,   dalla T Prisma S.a.s. dell’Ing. 
Sergio Misuri & C. con sede in Rosignano Marittimo (LI) – loc. Rosignano Solvay il servizio di  
assistenza in materia di sicurezza sui luoghi lavoro di lavoro con assunzione della responsabilità del 
servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)  dell’Istituto Musicale “P. Mascagni”,  per il periodo 
1° luglio 2012 – 30 giugno 2013;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla citata ditta per il rinnovo del servizio in oggetto, 
ammontante ad €. 250,00 mensili oltre I.V.A. e  caratterizzato da invarianza di spesa rispetto al  
contratto precedentemente stipulato con la medesima ditta;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1) di affidare,  per le motivazioni  di  cui in premessa,  il  servizio di assistenza  in materia  di 
sicurezza  sui  luoghi  lavoro di  lavoro con assunzione della  responsabilità  del  servizio di 
prevenzione  e  protezione  (R.S.P.P.)   dell’Istituto  Musicale  “P.  Mascagni”  alla  Ditta 
T Prisma S.a.s. dell’Ing. Sergio Misuri & C.  di Rosignano Marittimo (LI) – loc. Rosignano 
Solvay  - per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013;

2) di  impegnare  la  spesa  relativa  al  periodo  1°  luglio  2012  -  31  dicembre  2012,  pari  ad 
€. 1.815,00, mediante imputazione al capitolo di spesa 250 del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012;

3) di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  al  periodo  1°  gennaio  2013  –  30  giugno  2013  sarà 
impegnata a valere sulle disponibilità del bilancio di previsione 2013;

4) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per 
l’acquisizione del visto di cui all’art. 18, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità dell’Istituto;

5) di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia.

Dott. Marco Menicagli
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