
DETERMINA N.  24  DEL 26/05/2017 

Oggi, 26/05/2017, 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, Sig. Vito Camassa determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

OGGETTO: D.Lgs. 81/2008 – proroga per mesi 1 (uno) affidamento incarico di Responsabile 

del Servizio di prevenzione e protezione esterno (RSPP), formazione obbligatoria, redazione 

del DVR, formazione all’atto dell’assunzione e del cambio Settore dei dipendenti BMS, 

eventuale redazione del DUVRI, eventuale organizzazione di corsi antincendio, nonché per 

tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/08 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in 

materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, la 

Brindisi Multiservizi S.r.l, in qualità di datore di lavoro, ha l'obbligo di tutelare i dipendenti anche a 

mezzo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che effettuerà tra 

l’altro corsi di formazione ed informazione ai lavoratori; 

RICHIAMATI gli art. 37 e 45 del D.Lgs. 81/2008 (allegati III e IV del D.M. 388/2003), ai sensi 

dei quali il datore di lavoro ha l’obbligo di designare tra i lavoratori gli addetti al “primo soccorso” 

e di provvedere alla loro formazione; 

VISTA la necessità di provvedere alla proroga per mesi 1 (uno) 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 affidato alla Società WPS 231 a 

.r.l., già affidatario del servizio, giusta determina  n. 7 del 27.03.2017, nelle more della 

sottoscrizione, attraverso il portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, della 

convenzione CONSIP con R.T.I. COM Metodi S.p.A., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed 

S.r.l, Deloitte Consulting S.p.A. avente ad oggetto la “Fornitura dei servizi di gestione integrata 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle 



Pubbliche Amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, 

comprensiva anche dei corsi per gli addetti al primo soccorso; 

CHE ai sensi della Legge nr.136 del 13/08/2010 e s.m.i. ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, 

comma 4, e s.m.i. inerenti gli adempimenti della tracciabilità dei flussi finanziari, si conferma il 

codice identificativo di gara (CIG), già attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

POSTO CHE ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) risulta essere in regola; 

DETERMINA 

1) di prorogare, per i motivi sopra esposti, per mesi n. 1 (uno) alla Società WPS 231 S.r.l., in 

persona dell’Amministratore Unico, l’incarico di RSPP esterno della Società, cui è altresì affidata la 

formazione obbligatoria, la redazione del DVR, la formazione all’atto dell’assunzione e del cambio 

Settore dei dipendenti BMS, eventuale redazione del DUVRI, eventuale organizzazione di corsi 

antincendio, nonché per tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/08;  

2) di dare atto che: 

- per il predetto incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione esterno (RSPP), 

formazione obbligatoria, redazione del DVR, formazione all’atto dell’assunzione e del cambio 

Settore dei dipendenti BMS, eventuale redazione del DUVRI, eventuale organizzazione di corsi 

antincendio, nonché per tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/08 sarà sostenuto l’importo 

complessivo di € 3.372,00 oltre IVA; 

3) di provvedere a liquidare e pagare alla società sopra sopracitata il predetto importo a seguito 

della presentazione di regolari fatture ed entro giorni 30 dalla stessa. 

 

L’Amministratore Unico 

   Sig. Vito Camassa 

 


