
DETERMINA N. 62 DEL 24/04/2018 

Oggi, 23/04/2018, 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: 

Budget ODV: Incarico a ZETA VU Società di ingegneria S.r.l.  

Audit ambiente e sicurezza. CIG: ZDA234B620 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che con determina n. 60 del 14/11/2017 è stato costituito il nuovo Organismo di Vigilanza nelle 

persone del dott. Ernesto De Vito, del dott. Natale de Giosa e dell’Avv. Francesco d’Alessandro; 

che per assicurare il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza l’Organismo di Vigilanza deve essere 

posto in una posizione gerarchicamente indipendente, dovendo esclusivamente  rapportarsi ed avere come 

interlocutore il massimo Vertice operativo aziendale ovvero all’Amministratore Unico; 

considerato che allo scopo di garantire autonomia e indipendenza, l’Organismo di Vigilanza deve godere di 

autonomia di spesa, si reputa opportuno che l’Organismo venga dotato di un budget, per ogni esigenza 

necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, revisione del MOGC, ecc.), 

oltre al compenso già previsto, quale remunerazione per la copertura della carica e lo svolgimento dei 

compiti ad essi attribuiti; 

dato atto che con determina n. 40 del 26/03/2018 è stata assegnata all’organismo di vigilanza la somma 

complessiva di € 6.000,00, quale budget per richiedere consulenze specialistiche, effettuare modifiche e 

revisioni al MOGC della Società; 

che in data 13 aprile 2018 l’ODV ha trasmesso preventivo della società di ingegneria ZETA VU Srl per 

l’espletamento dell’audit nelle aree Sicurezza e Ambiente per l’importo di € 600,00 (seicento) oltre IVA al 

22% ed Inarcassa al 4%; 

ritenuto tale audit opportuno e necessario per la Società; 

valutato come il preventivo sia conforme e rispondente agli interessi della Società; 

verificato come l’importo rientri nei limiti di quanto previsto dall’art. 36, comma 1 D.Lgs. 50/2016; 

dato atto che risulta in linea con quanto previsto dal “Regolamento per l’Acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 



1) Di affidare alla Società di ingegneria ZETA VU S.r.l., con sede in Barletta (BT) alla Via Palatini n. 

1, P.I. 06152860729 l’audit in materia in ambiente e sicurezza per la verifica di conformità ai 

disposti legislativi e normativi vigenti, in conformità agli standard 19011:2012; 

2) Di riconoscere alla predetta società di professionisti l’importo di € 600,00, che verrà corrisposto 

dopo la consegna del report e nei termini di legge. a seguito di emissione di regolare fattura; 

3) Di autorizzare l’Ufficio Amministrativo al pagamento dei relativi importi; 

4) Che il CIG relativo al predetto il carico è ZDA234B620. 

 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


