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Anno 2016                                                                                Rep. 35 

AREZZO MULTISERVIZI SRL 

@@@@ 

Proroga incarico di RSPP (01.07.2016-31.12.2017);------------------ 

CIG - Z7F1A4216A 

L’anno 2016, addì 22 del mese di Giugno in una sala della 

Società Arezzo Multiserzi srl, sono presenti:--------------------------------- 

Arezzini Daniela nata in Arezzo il 26.09.1974, Responsabile  

Amministrativo della Società Arezzo Multiservizi srl;---------------------- 

P.I. 01938950514;--------------------------------------------------------------------- 

Redi Antonio Saverio nato in Arezzo il 17.06.1968, ingegnere 

libero professionista con studio in Arezzo, Via della Società 

Operaia n.6, in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui agli articoli 31 e 32 del D. Lgs.81/2008;----------- 

Cod. Fisc. RDE NNS 68H17 A390Q;--------------------------------------------- 

P.I. 01569780511;--------------------------------------------------------------------- 

PREMESSO 

Premesso che con atto dott. Francesco Cirianni rep. 6.697, 

Raccolta 4.044 del 19.12.2007, a far data dal 31.12.2007, è stata 

costituita, nella forma giuridica speciale di cui all’art. 113, 

comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modiche 

ed integrazioni la società a responsabilità limitata denominata 

AREZZO MULTISERVIZI S.R.L. avente per oggetto la gestione del 

servizio cimiteriale; ----------------------------------------------------------------- 

-che il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione delle direttive comunitarie 
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riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori” rappresenta una nuova filosofia di gestione della  

sicurezza e impone  una  serie di obblighi fra i  quali  la  nomina  

del R.S.P.P.;---------------------------------------------------------------------------- 

-che il Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo 

Multiservizi srl, nella seduta del 07.06.2016 ha disposto di 

procedere alla proroga  della convenzione attualmente in 

essere in scadenza con il prossimo 30.06.2016, con l’ing. Antonio 

Saverio Redi per funzioni di RSPP per il periodo 01.07.2016 - 

31.12.2017 per un compenso pari a:----------------------------------------- 

- €. 1.250,00 oltre ad IVA e InarCassa per il periodo 01.07.2016-

31.12.2016;------------------------------------------------------------------------------ 

- €. 2.500,00 oltre ad IVA e InarCassa per il periodo 01.01.2017-

31.12.2017;------------------------------------------------------------------------------ 

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto appresso:------- 

Art.01 

(Premesse) 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto;------------------------------------------------------------------------- 

Art.02 

(Oggetto della Convenzione) 

La Sottoscritta Arezzini Daniela nella sua spiegata qualità di 

Responsabile Amministrativo della Società Arezzo Multiservizi 

srl,in esecuzione al deliberato del Consiglio di Amministrazione 

del 07.06.2016, con la presente scrittura proroga l'incarico di 



 

pag. 3 

RSPP per le sedi operative della Società Arezzo Multiservizi srl 

all’ing. Antonio Saverio Redi, il quale, con la firma del presente 

contratto accetta;------------------------------------------------------------------- 

Il RSPP avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio 

di Prevenzione e Protezione che sono:-------------------------------------- 

-individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 

individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 

base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;- 

-elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure 

preventive e protettive di cui all'art. 28,comma 2, del D.Lgs. 

81/08, sia dei sistemi di controllo di tali misure;---------------------------- 

-elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività 

aziendali;-------------------------------------------------------------------------------- 

-proposte relative ai programmi di informazione e formazione 

dei lavoratori;-------------------------------------------------------------------------- 

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della 

salute e di sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di 

cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08;---------------------------------------------------- 

- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs 

81/08;------------------------------------------------------------------------------------- 

-collaborare con le altre figure della Sicurezza;-------------------------- 

Art.03 

(Obblighi del Committente) 

Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del 
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RSPP, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, 

fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la 

completa realizzazione dell’incarico affidato.---------------------------- 

In particolare Il Committente, proprio al fine di consentire al 

RSPP di svolgere al meglio i propri compiti si obbliga a fornire via 

fax, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta 

elettronica certificata, tutte le informazioni utili relativamente a:- 

- natura dei rischi;-------------------------------------------------------------------- 

-organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione 

delle misure preventive;----------------------------------------------------------- 

- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;----- 

- prescrizioni degli organi di vigilanza;---------------------------------------- 

- nominativi dei neo-assunti;----------------------------------------------------- 

-variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di 

lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di 

sottoscrizione del presente contratto. In particolare il 

Committente si obbliga a fornire informazioni relativamente a 

modifiche cambiamenti della su menzionata casistica entro e 

non oltre 48 ore dall'avvenuta modifica o cambiamento;---------- 

Il Committente dichiara di acconsentire a che il RSPP possa 

usufruire di idonea ed adeguata documentazione e supporti 

tecnici (es. incontri con personale delle sedi operative) tutte le 

volte che sarà ritenuto necessario dal Prestatore medesimo.------ 

Art.04 

(Obblighi dell’ RSPP) 
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Il RSPP, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate 

nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia 

Organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nè di 

orario - quanto ai propri collaboratori - nei confronti della 

Committente.-------------------------------------------------------------------------- 

Ad ogni modo, il RSPP, pur rimanendo vincolato alla prestazione 

oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di 

propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno 

sotto la direzione del RSPP,e sotto la sua responsabilità, e 

nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti 

del Committente;-------------------------------------------------------------------- 

Il RSPP si impegna a rendere conto della propria attività svolta 

ogni qual volta la Committente riterrà necessario richiedere 

chiarimenti al riguardo.------------------------------------------------------------ 

Il RSPP, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità 

adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente 

dettato normativo.------------------------------------------------------------------ 

Art.05 

(Compenso) 

In base all’art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell’importanza 

dell'attività richiesta per lo svolgimento delle attività sopra 

descritte e al decoro della professione svolta dal Prestatore, la 

Società Arezzo Multiservizi srl si obbliga irrevocabilmente a 

corrispondere al Prestatore, per lo svolgimento dell'attività di 
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione durante il 

periodo di efficacia del presente contratto, una somma 

complessiva pari a:------------------------------------------------------------------ 

- €. 1.250,00 oltre ad IVA e InarCassa per il periodo 01.07.2016-

31.12.2016;------------------------------------------------------------------------------ 

- €. 2.500,00 oltre ad IVA e InarCassa per il periodo 01.01.2017-

31.12.2017;------------------------------------------------------------------------------ 

Tale somma dovrà essere corrisposta dal Committente al 

Prestatore in rata semestrale posticipata;---------------------------------- 

I pagamenti delle fatture avverranno a 60 (sessanta/00) giorni 

fine mese dal ricevimento della fattura a mezzo di bonifico 

bancario, con l’indicazione del Codice Unico di Gara  rilasciato 

dall’AVCP; ----------------------------------------------------------------------------- 

Le   fatture  relative  ai  servizi svolti, dovranno   essere  inoltrate 

tramite PEC, raccomandata, consegna a mano presso gli uffici 

della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, previa 

acquisizione del protocollo;------------------------------------------------------ 

Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità 

contributiva per percettore;----------------------------------------------------- 

In ordine agli adempimenti in materia di tracciabilità, ai sensi 

dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 l’ing. Antonio 

Saverio Redi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010. A tal fine, consapevole 

delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o 

reticenti, dichiara che:------------------------------------------------------------- 
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Gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale 

dedicato all’esecuzione del contratto in oggetto sono i 

seguenti:--------------------------------------------------------------------------------- 

 BPEL Sede di Arezzo;--------------------------------------------------------------- 

ABI 05390 - CAB 14100 - C/C  37237  - CIN IBI X;-------------------------- 

IBAN - IT97 X053 9014 1000 0000 0037 237;--------------------------------- 

e che le persone delegate ad operare su detto conto sono:------ 

Redi Antonio Saverio nato in Arezzo il 17.06.1968;----------------------- 

Cod. Fisc. RDE NNS 68H17 A390Q;--------------------------------------------- 

CIG - Z7F1A4216A ------------------------------------------------------------------ 

Art.06 

(Riservatezza) 

Il RSPP a tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui 

venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.----------- 

Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività 

di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal 

RSPP e dal Committente come strettamente confidenziale 

conformemente all'obbligo di riservatezza.-------------------------------- 

Art.07 

(Riservatezza) 

Il Committente provvederà a fornire al RSPP tutto il materiale 

necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso 

tempo, al RSPP sarà concesso l'utilizzo di tutta la 

documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli 

obiettivi attinenti all’incarico. --------------------------------------------------- 
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Alla scadenza del presente accordo, il RSPP dovrà restituire la 

suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.---- 

Art.08 

(Durata del rapporto) 

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a 

partire dal 01.07.2016 cesserà di produrre i suoi effetti il 

31.12.2017;------------------------------------------------------------------------------ 

Art.09 

(Clausola risolutiva espressa) 

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante 

semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque 

delle ipotesi qui di seguito elencate:----------------------------------------- 

-qualora Il Committente non adempia agli obblighi indicati 

negli articoli 3, 5 e 6 del presente contratto;------------------------------ 

-qualora il RSPP non ottemperi agli obblighi espressamente 

indicati nell'art. 4 del presente contratto ed assunti verso Il 

Committente.-------------------------------------------------------------------------- 

Art.10 

(Modifiche) 

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, 

concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la 

forma scritta.--------------------------------------------------------------------------- 

Art.11 

(Interpretazione) 
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I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di 

riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato o 

l'interpretazione del presente contratto.------------------------------------ 

Art.12 

(Comunicazioni) 

Qualsiasi avviso o comunicazione scritta attinente al presente 

contratto sarà inoltrata tramite il servizio postale a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:---------- 

Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 Arezzo;-- 

Redi Antonio Saverio, Via della Società Operaia n.6, Arezzo;------- 

Art.13 

(Clausola compromissoria) 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in 

dipendenza del presente contratto il Foro competente a 

decidere sarà quello di Arezzo;------------------------------------------------ 

ARTICOLO 14 

(CODICE DI COMPORTAMENTO) 

14.1-"Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del 

D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di 

comportamento della Società Arezzo Multiservizi srl,  adottato 

con deliberazione del CDA, l'appaltatore e, per suo tramite, i 

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, 

pena la risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di 
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condotta previsti dai sopracitati codici e dal PTPC 2016-2018, 

PTTI e Codice etico di Comportamento adottati con 

deliberazione del CDA,  per quanto compatibili, codici che, pur 

non venendo materialmente allegati al presente contratto, 

sono consultabili sul sito Istituzionale di Arezzo Multiservizi srl, 

sezione Amministrazione Trasparente”;------------------------------------- 

Art.15 

(Privacy) 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Vi informiamo che, nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza, i Vs. dati personali sono conservati in archivi cartacei 

e formano oggetto di trattamento anche informatico.----------------- 

Tali  dati  verranno  trattati   per   finalità  connesse  alle   

reciproche obbligazioni, derivanti dai rapporto intrattenuti e dagli 

adempimenti previsti dalle legge  e dalle normative fiscali.---------- 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato 

attraverso strumenti automatizzati.-----------------------------------------------  

Letto approvato e sottoscritto. 

  Il Responsabile Amministrativo                    Il RSPP 

    (Dott. Daniela Arezzini)              (Ing. Antonio Saverio Redi) 

 

 


