
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr 92/2017  del 15.12.2017 

 

Oggi 15.12.2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl assistito dal Geom. Massimo Baldoni, Direttore 

Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, e dalla dott.ssa Daniela Arezzini, Responsabile Amministrativo 

della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Assegnazione incarico di R.S.P.P. per  il triennio 2018-2020 (D.Lgs. 81/2008) 

 Assegnazione incarico per assistenza  Norma BS -OHSAS 18001:2007 

Assegnazione incarico di Medico Competente per l’anno 2018  

 

 

Premesso che: 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i 

 rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 e a designare il 

 responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); 

-   che lo stesso decreto obbliga il datore di lavoro alla nomina del medico competente per la sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori dipendenti; 

- è obbligatorio, ai sensi dell’art.31 D.Lgs 81/2008 ricorrere a persone o servizi esterni all’azienda in 

assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.32; 

- dal 2014 la Società Arezzo Multiservizi si è dotata volontariamente di un Sistema di Gestione della Salute 

 e Sicurezza sul Lavoro secondo la Norma BS OHSAS 18001:20017 certificata dal 03.09.2014 al 03.09.2017 

 dalla SCQ, società del gruppo IMQ e dal 03.09.2017 dalla Soc. Bureau Veritas (certificazione in essere); 

 

Preso atto che: 

- alla data del 31.12.2017 viene a scadenza la convenzione con la quale la Società Arezzo Multiservizi srl 

 assegnava all’ing. Antonio Saverio Redi l’incarico di RSPP; 

- alla data del 31.12.2017 viene a scadenza la convenzione con la quale la Società Arezzo Multiservizi srl 

 assegnava l’incarico di Medico Competente al dott. Giovanni Cinti; 

-  in occasione degli audit per la verifica del possesso di requisiti di cui alla norma BS OSHAS 18001 

l’azienda si è avvalsa dell’assistenza di persona esperta in materia; 

 

Considerato inoltre che: 

 

- che il sistema SGSL è gestito internamente dal geom. Massimo Baldoni, nominato RSGSL con atto 

 dell’Amministratore Unico 07.06.2016; 

- è opportuno individuare persona qualificata che possa affiancare il RSGSL in sede di audit con gli esperti 

della Società di Certificazione; 

 

Vista: 

 

- la determina a contrarre dell’Amministratore Unico n. 82 del 21.11.2017 “Avvio procedura nomina 

R.S.P.P., Medico Competente e Consulente BS OHSAS 18001/2007”; 

 

- La nota rimessa R.U.P. geom. Massimo Baldoni, acquista con nota prot 2592 del 15.12.2017, dalla 

quale si evince che  

 la sig. Michaela Freni, Consulente per la qualità e sicurezza negli ambienti di lavoro, 

Certificazioni ISO 9001:2015, ohsas 1801:2007, con studio in Vicolo Celeste nr. 8 – Castiglion 

Fiorentino - Arezzo possiede i requisiti per poter svolgere sia le funzioni di RSPP che  

Consulente in qualità, salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro,  



 per l’espletamento del servizio di cui sopra la Sig.ra Freni si è resa disponibile a svolgere i 

seguenti servizi alle seguenti condizioni economiche: 

 €. 2.500,00 annui oltre ad IVA e CAP per l’espletamento di incarico di RSPP; 

 €. 700,00 annui oltre ad IVA e CAP per la preparazione e assistenza all’audit della verifica 

annuale della certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001:2007; 

 €. 2.000,00 quale cifra massima per la presa visione dei luoghi di lavoro e l’implementazione 

ed adeguamento della documentazione in essere;  

 il Dott. Cinti si è reso disponibile a confermare il compenso di  €. 3.500,00 annui oltre ad IVA e 

CAP per l’espletamento di incarico M.C.; 

 

Rilevato che: 

In osservanza ai principi di libera concorrenza, efficacia, economicità, proporzionalità  trasparenza, 

l’affidamento diretto dell’appalto in questione è motivato: 

 a dal fatto che la Sig.ra Freni presenta i requisiti per ricoprire sia il ruolo di RSPP che di consulente  BS 

OHSAS 18001/2007; 

 b la stessa ha presentato un preventivo ritenuto congruo per l’espletamento dell’incarico;  

 c è opportuno mantenere la stessa figura di Medico Competente l’anno 2018 per effettuare 

congiuntamente con il nuovo RSPP una revisione del DVR e della Sorveglianza Sanitaria: 

 

DETERMINA 

 

 

1.  Di adottare la presente determina a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del 

 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

2. di avvalersi per il triennio 2018-2020, sia per la funzione di RSPP che di Consulente per la qualità, qualità 

e sicurezza ambienti di lavoro, Certificazioni ISO 9001:2015, ohsas 1801:2007, della Sig.ra . Michaela Freni; 

 

3. Di dare atto che  per l’espletamento del servizio sono previsti i seguenti compensi: 

 €. 2.500,00  annui oltre ad IVA e CAP per l’espletamento di incarico di RSPP; 

 €.    700,00  annui oltre ad IVA e CAP per la preparazione e assistenza all’audit della verifica annuale 

   della certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001:2007; 

 €. 2.000,00  quale cifra massima per la conoscenza, lo studio, la presa visione dei luoghi di lavoro e  

   l’implementazione ed adeguamento della documentazione in essere;  

 Per un importo complessivo massimo nel triennio 2018-2020 pari ad €. 11.600,00 oltre ad IVA; 

 

4. Di avvalersi per l’anno 2018 del dott. Giovanni Cinti quale medico competente per la sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori dipendenti, dando atto che il costo annuo è pari ad €. 3.500,00 oltre ad IVA e CAP; 
 
5. La pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione 
 Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013. 
 
 

Il Responsabile Amministrativo        L’Amministratore Unico 

     (Dott.ssa Daniela Arezzini)                   Luca Amendola 

 

    Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 


