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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 
N.  169 di repertorio 

 
 
OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile 
del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Conferimento incarico 
 
L’anno 2019 il giorno ventisette del mese di settembre in Bari nella sede 
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede 
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la suc-
cessiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla confer-
ma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante; 
 
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento 
amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in 
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 
 
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 68 del 13 maggio 2019 con la quale è stata 
approvata l’indizione dell’Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Respon-
sabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);  
 
VISTO l’Avviso di selezione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 
del 16.05.2019 con cui si è provveduto a rendere nota la selezione pubblica per titoli per 
l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 155 del 3 settembre 2019 con la quale si dava 
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atto che n. 4 candidati risultavano valutati a pari merito e, pertanto, veniva indetto sor-
teggio pubblico per l’individuazione del candidato vincitore; 
 
CONSIDERATO CHE in data 24 settembre 2019 il RUP ha espletato le operazioni di 
sorteggio, risultando vincitore della procedura il dott. Stefano De Matteis, come da ver-
bale n. 3 del 24 settembre 2019; 
 
DATO ATTO CHE sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti del 
vincitore della procedura, ed in particolare: 

• attestazione di iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati a rilasciare certifi-
cazioni in materia di prevenzione incendi; 

• attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, al corso di formazione in 
materia di prevenzione e protezione dei rischi; 

• attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, al corso di aggiornamento 
per coordinatori della sicurezza; 

• documentazione attestante il possesso dei requisiti di formatore per la sicurezza 
sul lavoro; 

 
Atteso di ricevere: 

• il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Bari; 

 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto ed approvare gli atti della procedura e, per 
l’effetto, di procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile del servizio di Pre-
venzione e Protezione (RSPP) al dott. Stefano De Matteis, C.F. DMTSFN63M18E506J, 
con studio in Bari alla Via Amendola n. 219: 
 

DETERMINA 
 

• approvare gli atti della procedura, recependo i seguenti verbali:  

i. verbale n. 1 del 01.07.2019; 
ii. verbale n. 2 del 19.07.2019;  
iii. verbale n. 3 del 24.09.2019; 

• di conferire l’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) al dott. Stefano De Matteis, C.F. DMTSFN63M18E506J, con studio in 
Bari alla Via Amendola n. 219, per un importo di euro 5.000,00 (cinquemila00) al 
netto di IVA e al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative, nelle mo-
re dell’ottenimento del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

• di procedere alla stipula del contratto, inserendo specifica clausola risolutiva 
espressa qualora, in corso di esecuzione, perverrà un esito non regolare del con-
trollo in questione; 

• di pubblicare il presente provvedimento unitamente ai verbali sul sito internet 
www.arti.puglia.it; 

• di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto faranno carico sulle dotazioni 
per spese generali dell’Agenzia. 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante  
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