
 
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 55 /2017  del 03/07/2017 

 

Oggi 03/07/2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Signora Elena Graverini, 

dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretario verbalizzante e assistito dal Geom. 

Massimo Baldoni, Direttore Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

Sistema di gestione per la salute e Sicurezza sul lavoro-Certificazione di conformità con riferimento alla 

norma OHSAS 18001:2007- Incarico Bureau Veritas Italia S.p.A 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 
Premesso che: 

- il D.Lgs. 08.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, prescrive misure per la tutela della salute e per la 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività, pubblici e privati; 

 

- lo stesso Decreto, coordinato con il D.Lgs 106/09 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 

assegna compiti per la sicurezza a tutti i soggetti che fanno parte dell’organizzazione aziendale, 

coerentemente con le rispettive funzioni, prevedendo all’art. 30 la possibilità di adozione e efficace 

attuazione di un modello di organizzazione e gestione, indicando inoltre che, in fase di prima applicazione, 

si ritengono conformi al dettato normativo i modelli indicati nelle Linee Guida UNI INAIL per un sistema di 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro (28 settembre 2001) ovvero quanto quelli indicati nella Norma 

British Standard OHSAS 18001:2007; 

 
Ricordato che: 

- la società si è dotata dal 2014 di un sistema volontario di certificazione secondo la norma British Standard 

OHSAS 18001:2007 e che tale sistema è stato certificato per il triennio 2014-2017 da CSQ , sistema di 

certificazione dell’IMQ, gestito in collaborazione con CESI e ISCTI con il rilascio del certificato IT-96767 

valido per il periodo 03.09.2014-03.09.2017; 

 

Ravvisato di: 

- individuare società di certificazione del sistema per il periodo 03.09.2017-03.09.2020 secondo i principi di 

rotazione ed economicità (artt. 30 e 36 d.lgs. 50/2016); 

 

Vista la: 

-proposta avanzata dalla Bureau Veritas Italia S.p.A - Divisione di certificazione che prevede: 

Servizio Giornate €. 

Gestione amministrativa della pratica 0,50 0,00 

Transfer Audit documentale c/o ufficio 

di Bureau Veritas 

0,50 0,00 

Verifica di Rinnovo 3,00 2.790,00 

Emissione Certificato 0,00 100,00 

Prima Verifica Periodica di 

Mantenimento 

1,50 1.395,00 

Seconda Verifica Periodica di 

Mantenimento: 

1,50 1.395,00 



TOTALE  7,00 5.680,00 

 
Tenuto conto che: 

- l’importo per il servizio in questione è ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto); 

 
- l’importo per il servizio in questione è ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto) 

dando atto che l’avvicendamento dei fornitori di lavori, beni e servizi risponde ai principi di rotazione ed 

economicità; 

 
- Relativamente all’appalto del servizio in oggetto, viene individuata la figura di Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni;  

 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni sopra espresse: 

 

- l’assegnazione alla Bureau Veritas Italia SpA - Divisione di certificazione dell’incarico per il servizio di 

certificazione del sistema adottato dalla soc. Arezzo Multiservizi srl secondo la Norma British Standard 

OHSAS 18001:2007 per il periodo 03.09.2017-03.09.2020); 

 

- di dare atto che il servizio prevede il seguente costo: 

 

Servizio Giornate €. 

Gestione amministrativa della pratica 0,50 0,00 

Transfer Audit documentale c/o ufficio 

di Bureau Veritas 

0,50 0,00 

Verifica di Rinnovo 3,00 2.790,00 

Emissione Certificato 0,00 100,00 

Prima Verifica Periodica di 

Mantenimento 

1,50 1.395,00 

Seconda Verifica Periodica di 

Mantenimento: 

1,50 1.395,00 

TOTALE  7,00 5.680,00 

ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (inferiore ad Euro 

40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto) dando altresì atto che 

l’avvicendamento dei fornitori di lavori, beni e servizi risponde ai principi di rotazione ed economicità; 
 

- Di dare altresì atto che relativamente all’appalto del servizio in oggetto, viene individuata la figura di 

Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni che 

per lo specifico provvedimento riveste anche la veste di RSGSL;  

 
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società Arezzo Multiservizi srl- sezione 

Amministrazione Trasparente.   

 
Il segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico 
     Elena Graverini                Luca Amendola 

 

   Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 



 


