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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 121 del 25/09/2017

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
DI APES (AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D. LGS 81/2008

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

- che il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
al Titolo I Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei
luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure
generali di tutela, alla formazione dei lavoratori e all’istituzione del Servizio di
Prevenzione e Protezione;
- che l’art. 31 del citato D. Lgs. 81/2008 dispone che il datore di lavoro organizza il
servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della
unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni ai fini dell’individuazione dei
fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione delle
procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza
all’interno degli ambienti di lavoro;
- che l’art. 2 lettera g) del citato D. Lgs. 81/2008 indica quale compito del Datori di
Lavoro nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- che il RSPP deve essere in possesso di adeguate capacità e dei requisiti professionali
di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008;
CONSIDERATO

- che il servizio di prestazione professionale di RSPP di Apes finora svolto dall’Ing.
Angiolo Di Sacco è valutato positivamente;
- che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 25.500,00, rientra nei poteri
conferiti al Dirigente Unico dalla procura come citata in premessa;
- che l’importo dell’affidamento è

inferiore a € 40.000,00 e si procede con affidamento

diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a);
- che dal 01/01/2018 l’incarico di RSPP sarà svolto da personale interno ad Apes;
- che a far data dal 01/01/2018 l’ing. Angiolo di Sacco svolgerà incarico di consulenza
al RSPP interno ad Apes e avrà il compito di effettuare la formazione al personale Apes;
- Viste

le

indicazioni

del

piano

anticorruzione

di

Apes

scpa

approvato

con

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 55 del 11/04/2016;

Descrizione Capitolo: capitolo di spesa per la prevenzione e protezione
Codice Capitolo: 30-7-1-17;
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

di

affidare,

ai

sensi

dell’art.

36

c.

2

lett.

a

del

D.

Lgs.

50/2016,

l’incarico

professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di Apes ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs 81/2008 all’ing. Angiolo Di Sacco con studio in Pisa, via
Pungilupo, 29 per l’importo di € 25.500,00 oltre iva e oneri previdenziali CNPAIA di cui
€ 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; la spesa di € 25.500,00 sarà
finanziata

con

il

capitolo

di

spesa

per

la

prevenzione

e

protezione

30-7-1-17;

di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016, l’incarico di
consulente al RSPP interno di Apes e l’incarico per la formazione del personale Apes
all’ing. Angiolo Di Sacco a far data dal 01/01/2018.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
DI APES (AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D. LGS 81/2008

Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 128
Decisione dell'Amministratore

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
DI APES (AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D. LGS 81/2008

Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 188
Capitolo: 30-7-1-17;
Importo: € 25.500,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 13/09/2017
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 19/09/2017
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 25/09/2017

