
 
 

 

 

Ordine Professioni Infermieristiche 

Provincia di Livorno 
 

 

Delibera n. 17                                      Seduta del    2 marzo 2020                                Verbale n. 35 

 
Componenti   Presenti   Assenti 

- Presidente  ZINGONI MARCELLA X  

- Vicepresidente CAIAZZO ANDREA X  

- Segretario  GIANNINI GIANNI  X 

- Tesoriere  MARFELLA FRANCESCA  X 

- Consigliere BEDINA BARBARA X  

- Consigliere CRESCI ALESSANDRA  X 

- Consigliere BATTOCCHI LORENZO  X 

- Consigliere GUERRIERI KARIN X  

- Consigliere LENKOVA MARCELA X  

- Consigliere MARCONI VANESSA  X 

- Consigliere NERI LAURA X  

- Consigliere SCHIRRU MASSIMO X  

- Consigliere SOLE CARMELA  X 

- Consigliere SPAGNOLO MARTA  X 

- Consigliere VISCARIELLO CLEMENTE X  

 
 

Oggetto 

 

Rinnovo RSPP 

 

Il Consiglio Direttivo 
Constatata la presenza del numero legale 

 

Visto 

 il DLCPS n°233/46“ Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 

dell’esercizio delle professioni stesse”,   

 il DPR n°221/50 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 

Settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la 

disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” 

 la Legge n°241/90 e successive modifiche e integrazioni ”Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la nuova disciplina in materia di contratti pubblici dettata dal D.lgs. n. 56/2017 c.d “ Decreto 

Correttivo” che modificato ed integrato il D.lgs n. 50 del 2016 “Nuovo Codice appalti”; le 

linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi Ipasvi 

approvate con delibera n. 26/2015 verb. 9/2015 

 l’art. n. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilita’ dei flussi finanziari; 

 il Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio Ipasvi di Livorno approvato 



con delibera n. 26/2015 verb. 9/2015 

 il nuovo testo dell’art. 36, c. 2, lettera A del “D.lgs. 50/2016 Nuovo codice degli appalti”, 

così come modificato dal suindicato “Decreto Correttivo” relativo a contratti sotto soglia che 

prevede che l’affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 IVA 

esclusa, possa avvenire, con procedura semplificata in deroga a quella ordinaria, tramite 

affidamento diretto, anche senza consultazione di due o piu’ operatori economici; 

 l’Art 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2018 

 

 

Considerato 

 la disponibilità dimostrata 

 la conoscenza relativa alle esigenze dell’ordine 

 la collaborazione avvenuta in questi anni 

 

a voto unanime 

 
 

Delibera 

 di rinnovare il contratto al RSPP Ruben Gigli 

 la nomina dell’impiegata Bonaccorsi Lucia quale RUP dei procedimenti, come da 

indicazione prevista nelle delibere 

  

 
Attesta  

Che le relative voci di spesa verranno imputate nel Capitolo di competenza 
 

Autorizza 
Il tesoriere a impegnare la relativa somma nei limiti del Bilancio di Previsione Anno 2020 e a 

effettuare le firme necessarie affinché vengano pagate le quote dovute e l’impiegata a procedere per 

la ricerca. 

 

 

Dichiara 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 
  

  Il Segretario       Il Tesoriere                     Il Presidente 

        Gianni Giannini                            Francesca Marfella                          Marcella Zingoni 

         Firma all’originale                 Firma all’originale              Firma all’originale 
 

 

 

Per copia conforme all’originale presente nel registro dei verbali delle Delibere della sede Anno 2020 


