Consorzio LAMMA
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

Decreto
n°.

22 del

07/ 06 / 2011

Oggetto: Affidamento prestazione di servizi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al
san Lorenzo Servizi S.rl..
Conferimento incarico per responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

All. “A” : Proposta affidamento servizio adempimenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
All. “B” : Schema di Ordinativo Diretto
All. “C”: Schema di conferimento incarico

L’AMMINISTRATORE UNICO

Visti:
- la L. R. n. 39 del 17 luglio 2009 con la quale è stata dettata la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
- il D. Lgs 81/08 contenente il “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Richiamati:
- lo Statuto e la Convenzione del Consorzio LaMMA che prevedono la partecipazione dei Soci al
Consorzio a mezzo di contributo ordinario annuale,
- l’art. 6 della sopra richiamata convenzione che stabilisce che il suddetto contributo può essere
erogato in denaro, servizi, attività nel rispetto delle quote di partecipazione dei Soci;
- la convenzione sottoscritta tra consorzio LaMMA e Consiglio Nazionale delle Ricerche, Socio
fondatore del LaMMA, avente ad oggetto la valorizzazione del contributo annuale da esso erogato
in servizi, personale e locali;
Premesso che:
- i locali presso i quali si svolge l’attività del Consorzio, siti in Sesto Fiorentino, n. 10 sono di
proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- tali locali rientrano nel contributo ordinario che il CNR dà al Consorzio per il proprio
funzionamento e rappresentano, a tutti gli effetti, la sede istituzionale del LaMMA;
- il CNR ha predisposto per questi e per tutti gli altri locali dell’Area della Ricerca di sua spettanza
sita nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano 10, la documentazione
legislativamente prevista in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
Considerato che:
- il Consorzio ha proprio personale dipendente a tempo indeterminato e personale proveniente da
altre Amministrazione in posizione di comando;
- che tale personale è contrattualmente collocato nella sede di Sesto Fiorentino, salvo diversa
successiva assegnazione di sede operativa, disposta per esigenze di sviluppo di Progetti Specifici;
- è necessario provvedere alla individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi degli
ambienti di lavoro;
Ritenuto:

- obbligatorio lo svolgimento degli adempimenti relativamente alla prevenzione e protezione dei
rischi sul luogo di lavoro;
- necessario affidare il relativo servizio ad un soggetto qualificato, nell’assenza di personale
competente;
- doveroso rivolgersi al medesimo Soggetto Economico cui fa riferimento la Regione Toscana,
Socio di maggioranza del LaMMA;
- indispensabile acquisire come propria la documentazione redatta dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche quanto agli adempimenti ex D. Lgs 81/08;
- necessario l’affidamento del compito di assolvere all’incarico di Responsabile del servizio di
Prevenzione e Protezione, come indicato dal D. Lgs 81/2001;
Verificata la disponibilità del San Lorenzo Servizi S.r.l. con sede in Via del Salviatino n. 6, 50137
Firenze e del collaboratore dello stesso, sig. Ettore Chirici;
Valutata come congrua la spesa per l’esecuzione annuale del suddetto servizio pari ad € 2.5000,00
IVA esclusa;
Ritenuto di protrarre l’affidamento del servizio e dell’incarico di cui al presente decreto per un
triennio;
Acquisito il CUP: J91J11000120002
DECRETA
1) di affidare per un triennio al San Lorenzo Servizi S.r.l. con sede in Via del Salviatino n. 6,
50137 Firenze, per le ragioni espresse in narrativa, il servizio di assistenza negli adempimenti in
materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs 81/08 come da proposta siglata in data 23.05.2011 (
All. A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2) di acquisire come propria la documentazione redatta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
quanto agli adempimenti di cui al D. Lgs 81/08, relativamente ai soli locali che di fatto
rappresentano la sede del Consorzio LaMMA;
3) nominare come Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, il sig. Ettore Chirici,
collaboratore della Società san Lorenzo S.r.l.;
4) di provvedere alla liquidazione della spesa annua di € 2.500,00 IVA esclusa per il triennio 20112013 con il contributo ordinario della Regione Toscana;
5) di provvedere allo svolgimento di tutti altri adempimenti all’uopo necessari, tra i quali quello di
approvare lo schema di ordinativo diretto all’uopo redatto.
L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

