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

DECRETO
n.

66

Del

20.12.2013

Approvazione proroga del contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al San Lorenzo Servizi Srl ( P.I.
04743140487)

L’AMMINISTRATORE UNICO

−

Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio
LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);

−

Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;

−

Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 2007
dal Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 Ð Fascicolo n. 25.614 e registrato a
Firenze 2 il 21.12.2007 e sua modifica;

−

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°.
108 del 07.06.2013 relativi alla nomina del Dott. Bernardo Gozzini in qualità di
Amministratore Unico del LaMMA;

−

Visto il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro e in particolare l’art. 17 relativo all’obbligo del datore di lavoro di
valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28
dello stesso decreto legislativo.

−

Visto il proprio precedente decreto n. 22 del 07.06.2012

avente ad oggetto

l’affidamento del servizio di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con attribuzione
della relativa responsabilità;
Premesso che:
−

in base all’art. 15, lett. a del suddetto D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 il datore di lavoro
nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi;

−

è stata svolta la verifica preliminare dei rischi comprensiva dell’analisi lavorativa
delle singole postazioni con l’integrazione con gli aspetti dei luoghi di lavoro,
provvedendo alla valutazione dei rischi oggettivi specifici, di quelli ambientali e di
movimento;

−

si è provveduto all’attuazione delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del
D.Lgs 81/08

Considerato che è obbligo dell’Amministratore Unico del LaMMA, in qualità di datore di
lavoro, l’effettuazione della valutazione dei rischi di lavoro;
Considerato, altresì, che conclusa la valutazione dei rischi deve essere redatto il
Documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a del D.Lgs 81/08;
Dato atto che non è stato portato a compimento il procedimento finalizzato alla
predisposizione dello schema di DVR;

Stante la necessità di sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi del LaMMA;
Richiamata la lettera di richiesta di proroga da parte di San Lorenzo Servizi prot. n. 775/13;
Ritenuto che la suddetta proroga non avrà incidenza sui costi dell’appalto rimanendo
invariato il costo di cui al sopra menzionato ordinativo diretto n. 13/2011;

DECRETA

1.

di concedere, per le ragioni espresse in narrativa, la proroga del contratto avente
ad oggetto le prestazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al San
Lorenzo Servizi Srl ( PI 04743140487);

2.

di dare atto che la suddetta proroga avrà termine il 30.06.2014;

3.

di partecipare il presente atto alla Società San Lorenzo Servizi Srl;

4.

di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto.

l’Amministratore Unico
( Dott. Bernardo Gozzini )

