
DETERMINA N.  27  DEL 15/06/2017 

Oggi, 15/06/2017, 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 – accettazione Piano Dettagliato delle Attività 2017-PDA-1238-

V2 trasmesso dalla Società accreditata presso la Consip 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. 

 

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 all’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; 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di svolgimento dei corsi di 

formazione per gli addetti al “primo soccorso”; 

DATO ATTO che non esistono all’interno della Società figure professionali idonee 

all’assolvimento dei suddetti incarichi; 



RITENUTO quindi necessario affidare esternamente i compiti prescritti dal citato Decreto 

Legislativo; 

PRESO ATTO che alla data odierna risulta attiva una 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 i servizi di RSPP, DVR e corsi antincendio sono presenti nelle convenzioni del portale degli 

acquisti della pubblica amministrazione istituito dalla Consip Spa, del quale ci si intende avvalere 

come sopra specificato; 

CHE con nota prot. n. 308/GE/VC del 12.04.2017 la Brindisi Multiservizi S.r.l. trasmetteva alla 

Società 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., giusta convenzione attiva su Consip, 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.”, comunicazione con la quale manifestava il proprio interesse ad avvalersi della 

predetta convenzione presente su Consip; 

POSTO che in data 10/05/2017 veniva svolto apposito sopralluogo da incaricati della predetta 

Società all’esito del quale veniva redatto Piano delle Attività sulla scorta del contesto di riferimento 

e dei servizi da attivare; 

CONSIDERATO che la convenzione suddetta comprende i seguenti servizi: 

- Analisi delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro finalizzati alla valutazione dei rischi e 

all’aggiornamento continuativo del Documento di valutazione dei rischi; 

- Redazione DUVRI per contratti di lavoro/servizi; 

- individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione di tipo organizzativo e procedurale a 

seguito della valutazione dei rischi, formalizzazione del PMP; 

- individuazione delle misure per fronteggiare le emergenze e formalizzazione dei relativi piani di 

emergenza; 

- organizzazione prove di evacuazioni annuali; 



- assunzione di incarico di RSPP e relativi compiti. 

VALUTATO che le prestazioni offerte dalla suddetta convenzione CONSIP, relative al servizio di 

prevenzione e protezione, risultano rispondenti alle esigenze della Società, anche in considerazione 

della maggiore efficienza di gestione dei servizi da parte di un unico ente fornitore; 

VISTO il piano dettagliato delle attività fornito da “RTI COM Metodi S.p.A, Deloitte Consulting 

S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l. Igeamed S.r.l.”, acquisito al protocollo della Brindisi 

Multiservizi n. 926/GE del 15/06/2017 che prevede la fornitura dei seguenti servizi per un periodo 

pari a 3 anni dalla data di stipula del contratto: 

- valutazione dei rischi per un canone annuo di € 5.580,60 oltre IVA; 

- redazione DUVRI per un canone annuo pari ad € 1.400,00 oltre IVA; 

- redazione ed aggiornamento PMP per un canone annuo pari ad € 900,26 oltre IVA; 

- redazione ed aggiornamento PdE per un canone annuo pari ad € 473,81 oltre IVA; 

- prove di evacuazione per un canone annuo pari ad € 1.931,46 oltre IVA; 

- RSPP per un canone annuo pari ad € 1.777,19 oltre IVA; 

PRECISATO che, nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.:  

- la “Consip S.p.a.” ha richiesto il codice CIG per la stipula della convenzione per i servizi di 

“Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, per il lotto n. 3: 5078517CCB;  

- il “RTI COM Metodi S.p.A, Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l. 

Igeamed S.r.l.” ha provveduto ad inserire nella Convenzione in oggetto stipulata a Roma il 

24.04.2015, all’art. 10, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche in via non 

esclusiva della gestione delle commesse pubbliche ed ha autorizzato la CONSIP a pubblicare nel 

portale internet www.acquistinretepa.it, i dati afferenti le generalità ed il codice fiscale dei soggetti 

delegati ad operare sul conto corrente dedicato al presente appalto;  

VALUTATO quindi opportuno aderire alla convenzione in oggetto in quanto ottempera in maniera 

completa alle disposizioni normative vigenti e garantisce una maggiore efficienza per la Società 

nella gestione del servizio di prevenzione e protezione sopra richiamate;  

RITENUTO doversi sottoscrivere il modulo di valutazione del piano dettagliato delle attività 

trasmesso dalla Società RIF COM Metodi; 



POSTO che risulta altresì in scadenza il contratto di RSPP con WPS 231 S.r.l., prorogato sino al 

25/06/2017 con determina n. 24 del 26/05/2017 onde consentire la stipulazione della convenzione 

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

S.r.l. 

 

DETERMINA 

 
1. Di confermare i dati e le informazioni riportate nel PDA, approvare il PDA e procedere alla 

sottoscrizione del modulo di valutazione del piano dettagliato delle attività trasmesso dalla Società 

RIF 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, allegato alla presente. 

 

 

L’Amministratore Unico 

   Sig. Vito Camassa 

 


