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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.10 DEL 05/12/2019 

 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO 
AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE PER LE 
ATTIVITÀ DI COMPETENZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E DI 
SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO E L’INTEGRAZIONE DEI 
SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE: QUALITÀ, AMBIENTE, 
SICUREZZA E ENERGIA (QHSE) 
 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta di delibera con allegata relazione con la 

quale il RUP della procedura in oggetto Cataldo La Marca espone che: 

 

Con riferimento al servizio in oggetto i cui obiettivi sono di: 

• Assicurare supporto tecnico e organizzativo al Servizio di Prevenzione e 

Protezione aziendale per le attività di competenza ai sensi del D.lgs. n. 

81/2008; 

• Assicurare supporto tecnico e organizzativo al Datore di Lavoro, ai 

Dirigenti e ai Preposti per le attività di rispettiva competenza ai sensi del 

D.lgs. n. 81/2008; 

• Individuare un professionista con idonea esperienza e qualifica 

professionale cui conferire apposito incarico ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

n. 81/2008 di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per 

garantire l’attuazione degli adempimenti a tutela della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione delle disposizioni in materia 

di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. n. 81/2008, a supporto 

dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti dell’Azienda; 

• Garantire il servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori tramite 

l’individuazione di un medico con idonea esperienza e specializzazione cui 

conferire l’incarico di medico competente ai sensi dell’art. 31 comma 4 del 

D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

• Assicurare l’organizzazione e la gestione integrata della formazione e 

addestramento iniziale e l’aggiornamento periodico del personale 

dell’Azienda (Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Addetti 

alle Squadre di emergenza, RLS, Operatori attrezzature di lavoro) previsti 

dalla normativa vigente ed in particolare da: 
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o artt. 18-34-37-43-45-46 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché 

degli Accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, 22 febbraio 

2012, 25 luglio 2012 e del 7 luglio 2016; 

o DM n.388 del 15/07/2003; 

o DM 10/03/1998; 

• Assicurare la formazione e l’aggiornamento periodico del personale e altri 

soggetti indicati dall’Azienda per utilizzo del defibrillatore; 

• Assicurare il supporto tecnico per lo sviluppo e l’integrazione dei sistemi di 

gestione aziendale: qualità, ambiente, sicurezza e energia (QHSE), 

 

DATA la necessità cogente di procedere all’affidamento del predetto servizio, nel 

rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 42 del vigente Codice dei Contratti 

Pubblici ed ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, relativo 

all'affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria si è proceduto 

con l’effettuare una indagine di mercato per l’individuazione di un soggetto che 

fosse in grado di soddisfare i sopra elencati obiettivi. 

Pertanto, al fine di dare seguito all’indagine di mercato si è reso necessario 

individuare un cospicuo numero di operatori economici in grado di formulare 

un’offerta. 

Per la costruzione dell’elenco degli operatori economici il RUP ha provveduto col 

consultare l’albo fornitori aziendale e col effettuare ricerche, anche sul web. 

La ricerca ha permesso di individuare n. 15 operatori economici, tra società e 

professionisti ed il cui elenco è allegato alla presente. 

Ai predetti operatori economici è stato inviato, in data 07.11.2019, un invito a 

formulare un’offerta tecnico economica per le attività necessarie al 

soddisfacimento degli obiettivi prefissati. 

Alla scadenza fissata, per le ore 12:00 del 22.11.2019, per il ricevimento dei plichi 

contenenti la documentazione amministrativa degli operatori economici e l’offerta 

economica, in AMG Energia sono prevenuti n. tre plichi e n. 1 comunicazione per 

Posta Elettronica Certificata. 

In ordine di arrivo e cosi come riportato dal corrispondente verbale di ricognizione 

del 22.11.2019 si elencano gli operatori economici che hanno risposto all’invito: 

…omissis… 

In data 26.11.2019, si è provveduto all’apertura dei plichi ed alla valutazione con 

l’attribuzione di punteggio dei requisiti richiesti secondo i criteri di selezione 

definiti in sede d’invito. 

Considerato quanto sopra esposto l’offerta economicamente più vantaggiosa e 

tecnicamente più funzionale al raggiungimento degli obiettivi suelencati è risultata 

quella formulata dalle società associate Sicurezza Lab S.r.l. e G.E.N.I. S.r.l. 

Pertanto, il sottoscritto propone di valutare l’affidamento alle società associate 

Sicurezza Lab S.r.l. e G.E.N.I. S.r.l. 

. 

 

IL PRESIDENTE 
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VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la relazione e gli allegati; 

in accoglimento della proposta,  

 

DETERMINA DI 

 

REVOCARE la determina dell’Amministratore Unico n.184/19 del 26 settembre 

2019. 

 

AFFIDARE, per 24 mesi dal 1 Gennaio 2020, e comunque successivamente alla 

firma del contratto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, il 

servizio di supporto tecnico e organizzativo al servizio di prevenzione e protezione 

aziendale per le attività di competenza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e di supporto 

tecnico per lo sviluppo e l’integrazione dei sistemi di gestione aziendale: qualità, 

ambiente, sicurezza e energia (QHSE) alle società associate Sicurezza Lab S.r.l. e 

G.E.N.I. S.r.l., autorizzando la spesa complessiva di 93.100,00 € oltre IVA. 

 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Mario Butera 


