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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 25 del 31/03/2020

INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) DI

APES

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

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;
che Apes entro il 2020 ha previsto il trasferimento della propria sede presso

un nuovo

immobile in Piazza Facchini , Pisa.
che dal 01/01/2018 l’incarico di RSPP

è stato svolto da personale interno ad Apes;

che è necessario una nuova riorganizzazione del personale che prevede il ricorso alla
nomina di un RSPP esterno all'azienda con l'obbiettivo di ottimizzare le risorse umane
in ruolo per il raggiungimento delle prestazioni previste dal contratto di servizio;
che è pertanto necessario sottoscrivere un contratto con un professionista esterno
all'azienda per il periodo dal 1 Aprile 2020 - al 1 Aprile 2023
CONSIDERATO
Che L’ing.Fabrizio Vitale con sede in Via Grande, 204 – 57123 Livorno - E-Mail:
f.vitale@tsiweb.org – PEC: fabrizio.vitale2@ingpec.eu
condotta attraverso portale

con numero trattativa n.1251562

MEPA ha rimesso il preventivo che prevede l’assunzione

dell’incarico come R.S.P.P. ed assistenza presso Apes in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro per un compenso annuo di Euro 12.000,00 (mille/00) oltre ad I.V.A. e 4%
previdenza
che

nei

integrativa

documenti

più

allegati

€

500,00

sono

a

giornata

indicate

le

per

attività

prestazioni
oggetto

della

aggiuntive;
prestazione;

che il professionista ha accettato l'incarico dal 1 aprile 2020 al 1 aprile 2023;
che vista l'offerta sopra indicata si propone pertanto l'affidamento di tale servizio
per anni 3 per un totale di € 36.000 più € 2000,00 per spese relative a giornate di
attività ulteriore;
che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 38.000,00 rientra nei poteri
conferiti al Direttore 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);

Descrizione Capitolo: Descrizione Capitolo: capitolo di spesa per la prevenzione e
protezione Importo: € 38.000,00 capitolo 30-7-1-17;
Finanziamento Budget società

Apes 2020

Codice Capitolo: 30-7-1-17
Decorrenza: 01/04/2020 - Scadenza: 01/04/2023

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
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 in
applicazione dell’art. 2 lettera g) del citato D. Lgs. 81/2008 a l’Ing. Vitale Fabrizio
con sede in Via Grande, 204 – 57123 Livorno - E-Mail: f.vitale@tsiweb.org – PEC:
fabrizio.vitale2@ingpec.eu

per l’importo complessivo di € 38.000,00 oltre iva e oneri

previdenziali CNPAIA;
che l'affidamento sarà valido per anni 3,dal 1 Aprile 2020 al 1 Aprile 2023, per un
totale di € 36.000 più € 2000,00 per spese relative a giornate di attività ulteriore;
che la spesa di € 38.000,00 sarà finanziata con il capitolo di spesa per la prevenzione
e protezione 30-7-1-17;
che l'importo corrispondente dovrà essere saldato a consuntivo trimestrale dietro
presentazione fattura secondo le modalità che saranno disciplinati nel contratto
conseguente al presente decisione;

Il presente contratto è corredato da n. 2 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA
Numero Trattativa

1251562

Descrizione

nomina di Rspp aziendale nonché assistenza in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Soglia di rilevanza comunitaria

Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura

Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

Prezzi unitari

CIG

Non inserito

CUP

Non inserito

Amministrazione titolare del procedimento

A.P.E.S. S.C.P.A. - DIRETTORE
01699440507
56126 Via Enrico Fermi, 4 PISA (PI)

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

000000

Punto Ordinante

CLAUDIO GROSSI / GRSCLD57C07G843B

Soggetto stipulante

CLAUDIO GROSSI / GRSCLD57C07G843B
A.P.E.S. S.C.P.A.

Data e ora inizio presentazione offerta

25/03/2020 07:41

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

27/03/2020 18:00

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

30/04/2020 18:00

Ulteriori note

periodo anni n.3 dal 1 aprile 2020 al 1 aprile 2023

Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale (SERVIZI)

Fornitore

FABRIZIO VITALE

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta

0

Termini di pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dati di Consegna

VIA ENRICO FERMI 5 PISA - 56100 (PI) TOSCANA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 4%
Indirizzo di fatturazione: VIA ENRICO FERMI 5 PISA - 56100
(PI) TOSCANA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1
Nome Scheda Tecnica

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale
e della segnaletica (Scheda di RdO per fornitura a corpo)

Quantità

1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Data Creazione Documento:

25/03/2020 07.41.21
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Nr.
1
2
3

Caratteristica
*PREZZO COMPLESSIVO
DELLA FORNITURA DEL
SERVIZIO
SERVIZIO PREVALENTE
OGGETTO DELLA RDO
Tipo contratto

Tipologia

Regola di
Ammissione

Economico

Nessuna regola

Tecnico

Nessuna regola

Tecnico

Lista di scelte

Valori

ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA
Descrizione

Nome file

documenti allegati

autocertificazione.doc

documenti allegati

conflitto_interessi.docx

documenti allegati

conto_corrente_dedicato.doc

documenti allegati

informativa_professionisti.docx

RICHIESTE AL FORNITORE
Nessun documento richiesto ai partecipanti

Data Creazione Documento:

25/03/2020 07.41.21
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Fabrizio Vitale
Ingegnere

Tecnologie
E
Servizi per le
Imprese

Spett.le
A.P.E.S.
Via Enrico Fermi, 4
56126 Pisa (PI)
Alla cortese attenzione dott. Enrico Quinti
Comunicazione e-mail a: apespisa@apespisa.it
Livorno, 25 marzo 2020
Ns. Rif. : Off2020-03-25 APES RSPP Rev00
OGGETTO: Offerta per l’assistenza in merito alla nomina del RSPP nonché per l’assistenza
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Gentili Signori,
Con riferimento alla Vostra richiesta, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per quanto in oggetto.
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO OFFERTO
Le attività proposte con la presente offerta consistono in:
A. Assunzione dell’incarico come responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(R.S.P.P.).
B. Assistenza presso la Vostra azienda in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Nello specifico, le prestazioni oggetto della presente offerta consistono nelle attività di cui all’elenco
che segue:
A.

Assunzione dell’incarico come R.S.P.P.
➢ nomina come RSPP aziendale;
➢ assistenza allo svolgimento dei compiti operativi propri del servizio di prevenzione e
protezione aziendale;
➢ redazione e/o aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi aziendale, escluse le
valutazioni dei rischi specifiche, quali, ad esempio, valutazione dell’esposizione a rumore,
vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali, rischio esplosione, ecc.;
➢ partecipazione alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione e protezione;
➢ elaborazione ed aggiornamento di uno scadenzario informatico su data base excel da
concordare con il Committente;
➢ redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs.
81/2008 ogniqualvolta sia necessario;
➢ aggiornamento mensile circa nuove emissioni normative e/o obblighi legislativi, in materia di
igiene, sicurezza sul lavoro ed ambiente attraverso l’invio, a mezzo posta elettronica, di una
newsletter informativa mensile dal nostro sito internet;

B.

Assistenza presso la Vostra azienda in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
➢ analisi e verifica della congruità delle esistenti procedure e, se del caso, proposta di
aggiornamento delle procedure;
➢ eventuale redazione di ulteriori procedure di lavoro;
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➢ effettuazione delle verifiche ispettive interne;
➢ assistenza periodica presso la Vostra sede per gestione del Servizio di Prevenzione e
Protezione con la periodicità definita nel seguito;
➢ assistenza presso la Autorità competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (AUSL)
in caso di verifiche ispettive o necessità varie;
Le attività proposte saranno svolte, sia presso la Vostra sede che presso la nostra sede, per un
massimo di 2 giornate-uomo di impegno del sottoscritto e/o del nostro personale per ogni mese di
attività, oltre tale impegno sarà applicata la tariffa giornaliera di seguito specificata.
Al fine di condividere e di tenere sotto controllo in modo continuo l’impegno da noi impiegato:
➢ Saranno preventivate, in termini di giornate-uomo di impegno, le attività professionali che
richiedono valutazioni particolari o strumentali come, ad esempio, la valutazione
dell’esposizione a rumore o vibrazioni, rischio chimico, etc.
INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio proposto con la presente offerta si intende dal 1 aprile 2020 fino al 1 aprile 2023.
Al termine del contratto le parti potranno definire consensualmente una proroga dello stesso.
Resta inteso che l’impegno contrattuale di cui alla presente offerta decade automaticamente nel caso
di insoluto di n° 2 rate consecutive delle competenze relative al servizio svolto.
L’incarico si intende confermato nel momento dell’invio, da parte dell’azienda cliente, della presente
offerta controfirmata.
ESCLUSIONI
1. Non sono comprese negli interventi e nei servizi offerti eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio,
relative a trasferte all’esterno della Vostra sede, che si rendano eventualmente necessarie, per lo
svolgimento dell’incarico sopra descritto. In tal caso eventuali trasferte saranno con Voi
concordate e da Voi autorizzate preventivamente. Eventuali rimborsi chilometrici saranno valutati
al costo delle tabelle ACI in vigore, mentre qualsiasi altra spesa sarà motivata dai relativi
giustificativi.
2. Sono escluse le spese relative ad eventuali indagini chimico-fisiche di laboratorio che si
rendessero necessarie, ad esempio, a titolo esemplificativo, per la valutazione di eventuali
inquinanti aerodispersi, per la classificazione di eventuali rifiuti, oppure per la analisi delle
emissioni in atmosfera o della presenza di fibre di amianto aerodisperse.
3. Sono esclusi controlli, verifiche, i collaudi, ecc.. su macchine, apparecchiature, ambienti e locali
che siano, a termine di legge, di competenza degli organi di controllo preposti (USL, ISPESL,
Ispettorato del lavoro, Vigili del fuoco, etc.) oppure che prevedano l’utilizzo di strumentazione o
apparecchiature ( è il caso ad esempio di rilievi di rumore e vibrazioni).
4. Sono escluse prestazioni professionali relative all'espletamento ed alla redazione di pratiche, sia
pure in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, previste da specifiche disposizioni legislative, per
le quali è necessaria una specifica prestazione professionale oppure rilievi strumentali. E' il caso,
a titolo puramente esemplificativo, della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi a termini
del D.M. 151/2011 ed eventuali perizie giurate o altre prestazioni specialistiche che potranno
essere quotate a parte dallo scrivente.
5. Sono escluse attività relative alla progettazione ed alla predisposizione di richieste di
autorizzazioni o modifiche delle stesse, anche in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro.
6. Sono escluse le attività di formazione secondo l’accordo stato regioni.
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RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEL LAVORO
Lo scrivente sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito
di fatti, informazioni, documenti od altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello
svolgimento delle attività. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere
ceduti a terzi.
ATTUAZIONE OBBLIGHI INERENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
La nostra organizzazione raccoglie quali dati personali i dati anagrafici, fiscali e di natura economica
strettamente necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, che saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni vigenti e per le sole finalità connesse alle attività stesse.
I dati raccolti sono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale per finalità amministrative e
successivamente solo per il tempo necessario all'espletamento di obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avviene secondo definite procedure mediante l'utilizzo di strumenti, anche di
tipo elettronico, idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
La nostra organizzazione non possiede e non intende acquisire alcun dato qualificabile come
sensibile ex Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è Fabrizio Vitale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Con riferimento alle Vostre richieste ed esigenze, facciamo presente che, valutato l'impegno
professionale necessario per l’attività sopra descritta, l'importo corrispondente al servizio proposto
è pari a:
A. Assunzione dell’incarico come R.S.P.P. ed assistenza presso la Vostra azienda in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro
Euro 1.000,00 (mille/00) oltre ad I.V.A. e 4% previdenza integrativa per ogni mese di
attività.
L’importo corrispondente dovrà essere saldato in rate trimestrali posticipate di pari valore,
retribuite mediante bonifico bancario a 30 gg data ricevimento fattura sul C/C da noi indicato.
Le fatture saranno emesse al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.
Per eventuali impegni oltre le due giornate mensili previste, che comunque saranno
preventivamente concordate e da Voi autorizzate, Vi sarà fatturato a consuntivo l’importo pari a:
Euro 500,00 (cinquecento/00) + IVA + 4% per ogni giornata di attività ulteriore (compreso di
spese).
L’importo corrispondente dovrà essere saldato a consuntivo trimestrale e retribuito mediante
bonifico bancario a 30 gg DFFM sul C/C da noi indicato in fattura.

Qualora per lo svolgimento del servizio, fossero necessari interventi ulteriori a quelli previsti o di
diversa natura, questi saranno valutati di volta in volta e vi sarà proposta la relativa offerta economica.
Ricordando che la presente offerta ha validità per 30 giorni dalla data di emissione, nel caso di un
Vostro riscontro positivo, Vi preghiamo di inviarci copia della presente controfirmata per
accettazione, o una conferma d’ordine alla mail f.vitale@tsiweb.org.
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Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, colgo l’occasione per porgerVi i più
cordiali saluti.

_____________________
Ing. Fabrizio Vitale
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Il Proponente
Firmato digitalmente da Enrico Quinti
Data: 28/03/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 28/03/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Serrentino
Data: 31/03/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 31/03/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

