ATTO DI DETERMINA
N 8 del 20.2.2018
Per l’affidamento dell’incarico di servizio consulenziale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro , nonché di Responsabile Aziendale Esterno del servizio di
protezione e prevenzione
DETERMINA A CONTRARRE
La scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di Amministratore Unico della
Salerno Solidale S:p.A.,
considerato che la legge 81/2008 la Salerno Solidale S.p.A. impone alla Salerno
Solidale S:p.A. l’osservanza di una serie di obblighi in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori , anche in rapporto alle attrezzature utilizzate ed ai luoghi di lavoro;
considerato , altresì che la Società si è dotata di modello di Gestione Aziendale ex
DLGS 231/2001 nell’ambito del quale la Sezione IV della parte speciale prevede, ai
fini dell’esimente amministrativa :
il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
adeguate

attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di

prevenzione e protezione conseguenti;
attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
attività di informazione e formazione dei lavoratori;
attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
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ritenuto necessario - al fine di dare compiuta esecuzione agli obblighi di legge ed agli
adempimenti del Modello di Gestione di cui innanzi - provvedere alla nomina di un
consulente aziendale che predisponga ed esegua tutte le attività necessarie, e ricopra
il ruolo di Responsabile Esterno della Sicurezza;
considerato, altresì che detto incarico va conferito nell’ambito dei servizi di architettura
ed ingegneria di cui all’art. 46 del Codice degli Appalti;
considerato, infine , che per la fornitura di beni e servizi, nonché per l’esecuzione di
lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00, giusta art. 36 , comma 1, lettera b) del
dlgs 50/2016, come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017 è possibile procedere
mediante affidamento diretto;
ritenuto opportuno affidare tale incarico all’ing. Salvatore Liguori, anche in forza della
pregressa conoscenza della società maturata dal medesimo in costanza di pregressa
attività consulenziale , prevedendo la durata biennale del contratto;
vista la disponibilità da parte del precitato professionista di assumere l’incarico

in

oggetto, in ragione delle attività indicate nella propria offerta del 12.2.2018, prot. 246,
fissando il proprio compenso in euro 2.800,00 all’anno, oltre oneri di legge;
. Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente dispone quanto segue
 Si determina

l’affidamento all’ing. Salvatore Liguori

del

servizio di

consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro , nonché di Responsabile
Aziendale Esterno del servizio di protezione e prevenzione;
 Il dettaglio delle attività da espletarsi è indicato nell’offerta del 12.2.2018, prot.
246, a firma dell’ing. Liguori, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determina;
 L’affidamento ha durata biennale, con decorrenza 1 Marzo 2018 e termine al 1
marzo 2020;
 Il corrispettivo è fissato € 2.800,00 all’anno, oltre oneri di legge;
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 Il contratto si formalizzerà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016,
mediante scambio pec, con espressa accettazione della presente determina da
parte dell’ing. Liguori;
 L’Ufficio Contratti provvederà ad inoltrare la presente determina a mezzo pec
all’ing.

Liguori,

per l’espressa accettazione della stessa, da formalizzarsi

sempre a mezzo pec, con conseguente conservazione degli atti contrattuali;
 Il pagamento sarà effettuato su base annuale entro 30 giorni dall’emissione
della relativa fattura, all’esito dell’ultimazione di ciascuna annualità del
contratto.

f.to
L’ Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri
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