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OGGETTO: affidamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro 
(CIG Z4B233704E).  

  

L’Amministratore Unico della  
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 

 

PREMESSO che si è evidenziata l’esigenza per cd Spett.le Società di: 

 Aggiornare i documenti di valutazione dei rischi - previsti dall’articolo 28 d.lgs 81/08 - di ogni 
unità operativa della Servizi Farmaceutici Brindisi, a supporto del Datore di Lavoro e del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione già nominato ed operante nella Servizi 
Farmaceutici Brindisi; 

 Aggiornare le misure di sicurezza e di protezione della salute per i lavoratori (a qualunque titolo 
operanti all’interno dell’organizzazione) e terzi eventualmente coinvolti nelle attività della 
Servizi Farmaceutici Brindisi; 

 Verificare l’indicazione data ai lavoratori circa i necessari mezzi di protezione collettivi e idonei 
dispositivi di protezione individuale; 

 Verificare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in condizioni ordinarie e in caso di 
emergenza; 

 Verificare l’adeguatezza dell’attuale documentazione autorizzativa e tecnica a disposizione della 
Società; 

 Verificare ed eventualmente integrare o aggiornare le procedure per la sicurezza, verificare 
adeguatezza e completezza delle altre registrazioni necessarie o previste (es. trasmissione dei 
dati del sistema informativo SINP ex registro infortuni, registro prevenzione incendi, etc) 

 Garantire il controllo delle scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e 
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; 

 Supportare il Datore di Lavoro nelle necessarie comunicazioni/consultazioni richieste dal d.lgs 
81/08; 

 Provvedere all’aggiornamento dei percorsi di informazione, formazione e addestramento di cui 
agli articoli 36 e 37 del d.lgs 81/08, comprese misure e percorsi appropriati e specifici per tutto 
il personale, attualmente in servizio e sopravvenuto per eventuali inserimenti o trasferimenti, 
concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la prevenzione incendi ed il Primo Soccorso, 
compresa la formazione specifica secondo incarico (ad es. RSPP) e mansione; 

 Attuare, in collaborazione con il Datore di Lavoro, gli obblighi connessi alle opere affidate in 
regime di appalto a sensi dell’art. 26, così come modificato dal disegno di legge “semplificazioni 
bis” del 16 ottobre 2012, comprensive della valutazione e gestione del rischio interferenze, 
relativa documentazione (ove prevista); 
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CONSIDERATO   

 che è stata avviata indagine di mercato mediante invito ad offrire per l’affidamento del servizio 
in oggetto – che avrà durata biennale - a n. 3  soggetti (CONSULTEC; MD Sicurezza; Studio 
Argentieri SRL); 

 che, come da verbale del seggio di gara che ha proceduto all’apertura delle buste, sono state 
effettuate le seguenti proposte: 1) CONSULTEC: 18.000 euro + IVA; 2) MD sicurezza: 4.320 + 
IVA; Studio Argentieri SRL: 5.000 euro +IVA 

TENUTO CONTO che il comma 1 dell’art. 37 del Codice degli Appalti prevede che “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”; 

VISTI gli artt. 14-15-1-6-17 e 18 del vigente Regolamento per l’affidamento dei contratti di 
importo inferiore alle soglie comunitarie ; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa pari ad euro 4.320 + IVA presentato della MD 
SICUREZZA SRL di Martina Daniela e Morra Ettore SNC, con sede in P.zza del Salento, 1 Brindisi, 

C.F. e P.IVA 02304630748; 

DATO ATTO  che, in relazione alla suddetta Società, il possesso requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva – allegata alla 
lettera contratto - in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (nonché mediante acquisizione di DURC on-line), mentre i requisiti di 
idoneità professionale (art. 83 del Codice degli Appalti) sono dimostrati dalla visura presso la 
competente CCIAA; 

Visto la Statuto della Società; 

Viste le normative vigenti, in particolare il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

DELIBERA 

1. DI PROCEDERE, all’affidamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro in 
favore della MD SICUREZZA SRL di Martina Daniela e Morra Ettore SNC, con sede in P.zza del 

Salento, 1 Brindisi, C.F. e P.IVA 02304630748; 

2. DI RICONOSCERE quale corrispettivo per il servizio prestato a regola d’arte – che avrà 
durata biennale - la somma di € 4320,00, oltre IVA come per legge; 

3. DI STABILIRE che la costituzione del rapporto contrattuale avverrà mediante sottoscrizione 
di apposita lettera-contratto con allegata dichiarazione sostitutiva - in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – attestante 
il possesso, da parte della Ditta, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. 

4. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà annualmente ad avvenuta esecuzione della 
prestazione e conseguente presentazione di fattura. 

 

Brindisi, 17.4.2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 


