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D.R. n. 4778 del 30/10/2019 
 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare gli articoli 2, 17, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37 e 55 disciplinanti l’incarico, il ruolo e le attribuzioni proprie del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 

Visto il D.R. n. 1135 del 29/03/2017, con il quale è stato affidato al Prof. Umberto Benatti, 

docente universitario del Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES), nato a 

Genova il 20/03/1949, l’incarico di “Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione presso l’Università degli Studi di Genova (settore Ateco 8), ai sensi degli 

artt. 31 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, prorogato con D.R. n. 1267 del 

29/03/2019 fino al 31/10/2019; 

Visto il D.R. n. 2904 dell’11/07/2019, con il quale è stato affidato all’Ing. Alberto Cervelli, 

nato a Genova l’11/09/1959, C.F. CRVLRT59P11D969R l’incarico di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione presso il “Presidio Ambulatoriale Specialistico 

Odontoiatrico dell’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Diagnostiche integrate – Sezione di Odontostomatologia” sito in 

Genova, Largo Rosanna Benzi 10 (Padiglione 4, piano terra), ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i., per il periodo intercorrente tra il 15/07/2019 e il 31/10/2019; 

Considerato l’obbligo del Datore di Lavoro di designare il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Genova alla scadenza dei due 

attuali incarichi sopra citati (dal giorno 01/11/2019); 

Considerata la convenzione Consip “Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 4”- Lotto 1 (Lotto relativo a Val 

D’Aosta, Piemonte e Liguria, attivo dal 25/03/2019 al 25/03/2021, aggiudicato alla 

società RTI Sintesi S.p.A.); 

Vista la Richiesta Preliminare di Fornitura inviata dall’Università in data 05/07/2019 alla 

società RTI Sintesi S.p.A. per il tramite del portale www.acquistiinrete.it, in relazione 

a: incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gestione 

dei Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) e sopralluoghi straordinari; 

Considerati il sopralluogo preliminare effettuato in data 17/07/2019 dalla società RTI Sintesi 

S.p.A. presso l’Università e la relativa “Relazione di Audit Preliminare”, approvata 

dall’Università con nota prot. n. 52538 del 26/07/2019; 

Visto il Piano Dettagliato delle Attività elaborato da Sintesi S.p.A. e approvato 

dall’Università con nota prot. n. 57427 del 29/08/2019; 

Visto il D.D.G. n. 6190 del 23/09/2019 di affidamento dei servizi di: incarico di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gestione dei Documenti 

di Valutazione del Rischio (DVR), sopralluoghi straordinari ed esecuzione di esami 

strumentali; 

http://www.acquistiinrete.it/
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Considerato che l’onere a carico dell’Ateneo per l’incarico di RSPP, per una durata pari a n. 36 

(trentasei) mesi, ammonta a € 34.291,80 (euro 

trentaquattromiladuecentonovantuno/80), oltre a IVA e quota incentivi; 

Visti i curriculum vitae dei cinque candidati RSPP, trasmessi da Sintesi S.p.A. in data 

08/10/2019, tra i quali quello del Dott. Marco Lisciotto; 

Verificato che il Dott. Marco Lisciotto possiede le capacità, i titoli e i requisiti professionali 

richiesti dalla normativa vigente per adempiere all’incarico sopracitato con la 

necessaria perizia; 

Verificata la disponibilità finanziaria sulla voce CO.04.01.02.05.01.17: “Altre spese per servizi” 

del budget economico 2019 del Servizio Gestione Salute e Sicurezza dell’Area 

Direzionale; 

Considerato che, per gli anni successivi, verranno richieste a budget le relative somme necessarie 

alla copertura economica del sopra citato incarico; 
 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - L’incarico di “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università degli 

Studi di Genova, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.” viene conferito, per il 

periodo intercorrente tra il 01/11/2019 e il 31/10/2022 (n. 36 mesi), al Dott. Marco Lisciotto, nato a 

Genova il 17/04/1964, C.F. LSCMRC64D17D969O. 

Art. 2 - Il conferimento dell’incarico avviene previa consultazione dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza. 
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