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Determinazione Dirigenziale n. 115 del 08-03-2018
 

 
OGGETTO: GESTIONE DEI VIVAI REGIONALI DA PARTE DELL'ARSARP. AFFIDAMENTO INCARICO
DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI VIVAI
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

 
  

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 3-INNOVAZIONE FORMAZIONE CULTURA D'IMPRESA

diretta da GINO CARDARELLI 
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PREMESSO

-         che con Decreto Commissariale n.50 del 31/5/2017, in esecuzione delle DGR 340 del
30/6/2015 e nn.359 e 362 del 25/7/2016, l’ARSARP ha assunto la gestione dei vivai regionali,
approvando anche il “Disciplinare per la Gestione dei vivai regionali”, regolante i rapporti tra la
Regione Molise e l’ARSARP, di cui alla DGR n.192 del 29/5/2017;
-        che con il medesimo decreto è stato affidato alla Quasar Consulting srl che già svolge le
medesime funzioni per l’ARSARP, l’incarico di Responsabile della Sicurezza dei vivai;
-         che con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia al n.3649 del 16/8/2017 la Quasar
Consulting srl ha comunicato che il Responsabile della Sicurezza per i vivai sarà il Geom.
Santone Giuseppe e che per tale incarico il compenso mensile da corrispondere è pari ad € 350,
oltre IVA;
-        che con determina n.441 dell’8/9/2017 si è preso atto della nota della Quasar Consulting Srl
e, per l’effetto, è stato affidato al Geom. Giuseppe SANTONE l’incarico di RSPP dei vivai
regionali, stabilendo che il predetto incarico avrà durata fino al 31/12/2017, data di scadenza del
rapporto tra la Quasar Consulting e l’ARSARP e di corrispondere al predetto incaricato la
somma di € 350,00 mensili oltre IVA, a far data dal   1/9/2017 al 31/12/2017;

 
RILEVATO che con nota in data 18/01/2018, acquisita al protocollo dell’Agenzia al n.263 la Quasar
Consulting srl ha manifestato la disponibilità al prosieguo l’incarico di responsabile del servizio
prevenzione e protezione per l’ARSARP e che con Decreto Commissariale n.17 del 5/2/2018 è stato
affidato alla predetta ditta l’incarico per la gestione dei servizi di sicurezza sui luoghi di lavoro con
specifico riferimento agli art 31 e 33 del testo Unico sulla sicurezza, ivi compreso l’incarico di
responsabile del servizio prevenzione e protezione per il biennio 2018-2019;
 
RITENUTO, pertanto, di dover riconfermare per il biennio 2018-2019 anche l’incarico di RSPP dei
vivai regionali al Geom. Giuseppe SANTONE alle medesime condizioni dell’incarico precedente;

 
D E T E R M I N A

Per quanto in premessa,
 

1)     di affidare al Geom. Giuseppe SANTONE l’incarico di RSPP dei vivai regionali per il
biennio 2018-2019, a far data dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, data di scadenza del
rapporto tra la Quasar Consulting e l’ARSARP;
 
2)     di corrispondere al predetto incaricato la somma di € 350,00 mensili oltre IVA, dando atto
che la relativa spesa graverà sul cap. 2171 del Bilancio di Previsione 2018.

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.7, della Legge Regionale 26/3/2015, n. 4.
                                                                 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
CARDARELLI GINO
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