
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 277 DEL 09 AGOSTO 2019 

 

OGGETTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE 

INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO - FABBISOGNO 26.08.2019 - 25.02.2020  

 

L’AMMINISRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’affidamento dei servizi in corso scadrà il 25.08.2019; 

-  è necessario garantire la continuità dei servizi di cui all’oggetto, disciplinati dal 

D. Lgs. 81/08;   

- i servizi in questione sono: 

 servizi di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro con 

nomina del RSPP 

 prova d’esodo annuale 

 revisione del DVR e/o aggiornamento del PDE 

 formazione dei dipendenti; 

- per garantire la continuità dei servizi, nelle more della riattivazione della 

Convenzione Consip, l’Area Personale e Organizzazione ha preventivamente 

interessato l’Area Amministrazione, Ufficio Acquisti, la quale ha provveduto ad 

esperire gli adempimenti di rito; 

- all’esito degli stessi, l’Area Amministrazione, Ufficio Acquisti, ha comunicato di 

aver richiesto n. tre offerte:   

o Sintesi S.p.a. offerta del 09.07.2019 ns prot. n. 0017487 del 10.07.2019 

per complessivi euro 12.334,00; 

o U.S. Group S.r.L. offerta del 19.07.2019 ns. prot. n. 0018809 del 

23.07.2019 per complessivi euro 11.250,00; 

o Anfos Servizi S.r.L. offerta del 26.07.2019 ns. prot. n. 0018977 del 

25.07.2019 per complessivi euro 10.350,00 



 

CONSIDERATO CHE 

- il dirigente responsabile dell’Area Personale e Organizzazione, all’esito delle 

proprie valutazioni, ha ritenuto di dovere affidare i servizi in oggetto alla  società 

Anfos Servizi S.r.L. i servizi sopra descritti e puntualmente dettagliati nell’offerta; 

- il costo complessivo delle attività richieste per il periodo di sei mesi (26.08.2019-

25.02.2020) ammonta ad euro 10.350,00, oltre IVA; 

- il proponente attesta sotto la propria responsabilità, l’avvenuto previo confronto 

preliminare con l’Ufficio Gare e Contratti ovvero con l’Ufficio Acquisti, per gli 

affidamenti di competenza di quest’ultimo, sul corretto ed appropriato rinvio alla 

normativa richiamata, nonché sulla rispondenza della procedura adottata alla 

normativa di struttura nonché agli atti ed ai regolamenti aziendali;   

- il costo ammonta ad euro 10.350,00 oltre IVA, da imputare tra le somme per il 

funzionamento aziendale 

   

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 07/2019 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Dott. Giuseppe Filippi ed -in esecuzione alla procedura 

aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è 

stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- di confermare la nomina del Dott. Giuseppe Filippi quale RUP dell’affidamento 

del servizio in oggetto;  



 

- di approvare, su proposta del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, 

l’affidamento dei servizi alla società Anfos Servizi S.r.L. per un importo 

contrattuale pari ad € 10.350,00, oltre IVA; (diecimilatrecentocinquanta/00); 

- di incaricare l’Area Amministrazione, Ufficio Acquisti, di predisporre e 

trasmettere nota all’affidatario ai fini della formalizzazione contrattuale; 

- di dare atto che l’importo di cui sopra trova copertura nelle somme per il 

funzionamento aziendale;  

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrazione, all’Ufficio Acquisti, all’Area Affari 

Societari Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


