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Struttura Struttura Struttura Struttura Proponente:Proponente:Proponente:Proponente:    L’Amministratore Delegato    
    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    

Procedura di affidamento per l’acquisto di: 
• dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da fornire ai lavoratori che 

ricoprono specifiche mansioni aziendali come previsto all’art. 18 dal D. Lgs. 
81/2008; 

• presidi sanitari per le cassette di primo soccorso e per il pacchetto 
di medicazione per auto. 

- Nomina del Responsabile del Procedimento (RdP), ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

    
    

Premesse:Premesse:Premesse:Premesse:    
    

L’Amministratore Delegato: 

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente 
ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 
611 e seguenti, della Legge n. 190 del 23/12/2014, recante "Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

- Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 
regionale 24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa 
regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio 
Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

- Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del 
progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 
tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

- Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della 
citata Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", 
derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – 
LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.; 

- Visto l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e il punto 3.4 del Regolamento per gli Acquisti di Beni, 
Servizi e Lavori, approvato dall’Organo Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 
21/03/2017; 

- Premesso che: 
1) al fine di ottemperare a quanto previsto all’art.18 del D.Lgs. 81/2008 comma 1 e nello 
specifico: ” Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che 
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi 
conferite, devono: 
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove 
presente”; 
2) il datore di lavoro deve garantire le misure di primo soccorso di cui all’art. 45 D.Lgs. 
81/2008 tra cui fornire le attrezzature di primo soccorso come normate dal D.M. 
388/2003. 
 
Preso atto che, per il raggiungimento di tali scopi, l’Area Sicurezza sui luoghi di lavoro e 
Privacy ritiene necessario acquisire specifici DPI e presidi sanitari necessari per reintegro, 
scadenza, usura per un importo massimo stimato in Euro 6.000,00 (seimila/00), IVA 
esclusa; 
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- Preso atto che il Dott. Paolo Urbani è un Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., 
dotato di titolo di studio, nonché di competenze ed esperienze professionali adeguate in 
relazione ai compiti da svolgere, come si evince dal curriculum vitae depositato presso 
l’Area Risorse Umane e pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

- Preso atto che il suddetto Dipendente ha rilasciato apposita dichiarazione, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di assenza di sentenze di condanna, 
anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e di qualunque causa di 
incompatibilità nell’ambito della procedura in questione; 

tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’art.31, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 
determina 

- di nominare il Dott. Paolo Urbani, dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., dotato di 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, Responsabile del 
Procedimento (RdP) per la procedura di affidamento in oggetto, affidandogli i compiti 
di cui al sopracitato art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ad altre specifiche disposizioni del 
medesimo Codice, nonché alla Legge n. 241/1990 ed alle Linee-guida n. 3 approvate con 
Deliberazione dell’ANAC n. 1096/2016. 

L’Amministratore Delegato  Massimiliano Raffa 

 
 
 
 
PER RICEVUTA: 

Dott. Paolo Urbani 
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