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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  l’offerta del 13/11/2018 del CENTRO DEVOTO S.A.S. del Dott. Giorgio Ganzi & C. 

per affidamento incarico triennale RSPP, al  costo complessivo per i tre anni  di  € 

4.000  esclusa IVA 22%.  

 

Vista         l’aggiudicazione dell’incarico triennale in materia di sicurezza RSPP 2019-2021, a 

seguito delle quali si rileva che la ditta CENTRO DEVOTO  s.a.s. del Dott. Giorgio Ganzi & C. di 

Casalmaggiore (CR) nella persona del Dott. Ing. Paolo Vezzoni nato a Casalmaggiore il 

01/05/1955,  

 

Acquisita autocertificazione requisiti professionali di cui art. 32 D.Lgs n. 81/08 dell’incaricato al               

ruolo di RSPP Dott. Ing. Paolo Vezzoni nato a Casalmaggiore il 01/05/1955; 

 

DISPONE 
 

l’incarico triennale di Responsabile esterno  del Servizio Prevenzione e Protezione  al CENTRO 

DEVOTO S.A.S. del Dott. Giorgio Ganzi & C. -   Via Matteotti n.2  -  Casalmaggiore (CR)   nella 

persona di Dott. Ing. Paolo Vezzoni nato a Casalmaggiore il 01/05/1955 per gli  anni  2019-2020-

2021. 

L’incarico include tutti gli adempimenti previsti dall’offerta in merito alla predisposizione e 

aggiornamento dei DVR, sopralluoghi e partecipazione prove di evacuazione, indicazioni e 

programmi di formazione, aggiornamenti etc. 

 
(Obblighi dell’appaltatore/subappaltatore/subcontraente – Legge 136/2010 e s.m. e i.) 

a) La Ditta CENTRO DEVOTO S.A.S.  dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui art. 3 della Legge 

13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi della tracciabilità dei flussi ivi previsti. 

b)  La Ditta CENTRO DEVOTO S.A.S.  dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto.  

c) ) La DittaCENTRO DEVOTO S.A.S. si impegna a dare immediata comunicazione all’istituto Comprensivo Dedalo 

2000 di Gussola (CR) ed alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della Provincia  di Cremona    della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Cig. N. Z7F263ABA3 

Gussola, 30/11/2018 

Prot. 5064/A35d  

 

Per accettazione: 

CENTRO DEVOTO S.A.S. 

       L’Amministratore              Il Dirigente Scolastico 

     Dott. Giorgio Ganzi                          Dott. Renato Suppini 
                     Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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