
DETERMINA N.  24  DEL 26/02/2019 

Oggi, 26/02/2019, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla 

Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

OGGETTO: Redazione piano operativo della Sicurezza – Piano di Sicurezza  e Coordinamento 

presso dormitorio comunale sito alla Via Prov.le San Vito. COM Metodi S.p.a. – CIG 

Z402759FC3. 

 

Premesso che: 

- la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha aderito alla convenzione Consip per la Gestione Integrata della 

salute e sicurezza dei lavoratori, lotto 5, di cui COM Metodi S.p.a., in qualità di capogruppo, è 

risultata aggiudicataria, con Ordinativo principale di fornitura n. 3737280 del 22.06.2017, per 

l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e 

all’adempimento dei contenuti specifici del D.L.gs. 81/2008, tra cui la redazione del Documento di 

Valutazione Rischi; 

- tale ordinativo prevede l’erogazione dei servizi dal 03/07/2017 al 02/07/2020; 

- l’Azienda Sanitaria Locale BR in data 04.02.2019 effettuava una verifica presso il dormitorio 

posto alla  Via Prov.le San Vito, gli esiti della quale venivano trasmessi alle Autorità competenti 

con nota prot. n. 10278 del 05/02/2019 affinché provvedessero, ciascuna per le proprie competente, 

al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza del centro; 

- con nota prot. n. 13692 del 08.02.2019 il Sig. Sindaco del Comune di Brindisi riscontrava il 

verbale di constatazione e prescrizione del 04.02.2019 comunicando come la Brindisi Multiservizi, 

a far data dall’11/02/2019 e per due settimane, avrebbe svolto gli interventi di sanificazione e 

sicurezza del sito; 

- il Comune di Brindisi, Settore LL.PP., con nota prot. n. 14355 del 11.02.2019, provvedeva a 

redigere un crono programma per regolamentare le attività richieste alla Brindisi Multiservizi, 

disponendo come la Società, anche nella fase transitoria, avrebbe dovuto garantire il subentro nella 



gestione del dormitorio, adottando ogni adempimento in materia di sicurezza antincendio e 

igienico-sanitario; 

- con mail del 12/02/2019 la Società richiedeva pertanto alla Società COM Metodi di verificare la 

possibilità di ampliare le attività affidate e di voler fornire il preventivo di spesa per la redazione del 

Piano Operativo di Sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento per il cantiere aperto presso 

il dormitorio comunale, ove devono essere dislocate alcune attività lavorative della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. per attività di guardiania e pulizia dei locali; 

- in data 25/02/2019 la COM Metodi riscontrava la richiesta, dichiarandosi disponibile ad effettuare 

le attività richieste al fine di dare continuità al servizio ed esplicitando che, pur essendo scaduta la 

convenzione e pur non essendo previsti tali servizi nel listino della stessa, era possibile utilizzare la 

voce “sopralluoghi straordinari” dal listino della convenzione Consip, quotando in € 1.495,00 oltre 

IVA le predette ulteriori attività richieste. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di affidare alla Società COM Metodi la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, del Piano di 

sicurezza e coordinamento, curando la necessaria attività di coordinamento mediante incontri 

settimanali con il personale della Brindisi Multiservizi S.r.l. e delle altre imprese presenti sul sito; 

- di riconoscere, per le ulteriori attività affidate, il pagamento di € 1.495,00 oltre IVA in favore di 

COM Metodi S.p.a. , Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l. Igeamed S.r.l., 

con sede legale a Milano, in via Agostino Bertani n. 2, P.I. 10317360153; 

3. di dare atto che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il nr. 

Z402759FC3 

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. e nella sezione “Società Trasparente”. 

 

  L’Amministratore Unico 

  Dott. Giovanni Palasciano 

 


