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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. .231 DEL .LA.I 03 1.../!J:lJJ...

Servizio Affari generali - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue m. e i. -Affidamento dei servizi di
formazione in materia di sicurezza sul lavoro e di censimento, mappatura e valutazione dei
rischi da esposizione a fibre di amianto e a campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d. 19s. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. ] ] della legge J 5 marzo] 997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, conveliito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'wnministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo J 975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire, adottato con decreto
interministeriale del 5 marzo 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto
2007, n. ]23, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTI, in particolare l' miicolo 37 del precitato decreto legislativo, con il quale si dispone l'obbligo
del datore di lavoro di provvedere all'informazione e alla formazione di tutti i lavoratori,
assicurando una specifica formazione dei lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio
nonché del personale responsabile degli uffici e dei dirigenti;

VISTA la propria determinazione n. 2673 del IO dicembre 201.0 con la quale è stata disposta la
formazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS);

VISTI gli articoli 248 e 249 del d.lgs. 8 l /2008 e s.m. e i. con i quali si impongono al datore di
lavoro la individuazione della presenza di amianto, prima di effettuare qualsiasi lavoro di
manutenzione, nonché la eventuale valutazione del relativo rischio da effettuarsi a cura di personale
tecnico specializzato nel settore;

VISTO quanto disposto nel Titolo VIII, capo IV - protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
a campi elettromagnetici - che determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici e pelianto
impone al datore di lavoro di valutare e, se necessario, misurare e calcolare i livelli dei campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori in conformità alle norme europee standardizzate
del Comitato Europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC);
CONSIDERA TO che il Documento Valutazione Rischi (DVR). avente attuale valenza, indica
come notevole il livello di rischio relativo alla esposizione a campi elettromagnetici, pertanto pone
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la necessità di procedere, in vi~ d 'urgen~tfinPl~fitm4~lutazione e misurazione in conformità alle
precitate normeeur~pee stand~rdizzate, al fine di elaboi'~re un programma d'azione ~omprendente
misure tecniche ed organizzati ve intese a prevenire esposizioni superiori ai valori massimi
consentiti;

CONSIDERATO inoltre che il precitato DVR pone la valutazione del rischio per la salute derivante
, dalla possibile presenza di amianto nei luoghi di lavoro quale valutazione prodrpmica finalizzata alla
programmazione della sorveglianza sanitaria delpersona:Je, come richiesto dall'art. 259 del D.Lgs. ,

• ,I

81/2008 es. m. e 1.;. >. . '

VISTO altresÌ. il verbale relativo alla riunione periodica annuale per la si'curezza in data 18
novembre 20] O;

VISTA la lettera prot. 11_042 9e1 1o marzo 201] (prot. entrata 13770 dell '11.03.20 Il) con la quale
la Società Alis srl, già affidat~ria dell 'incarico di cui alla precitata determinazione n. 2673/2010
relativo alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha presentato la pròpria offerta
tecnica ed economica per i servizi sopra indicati un impoiio complessivo pari a euro 6.000,00, oltre
IVA (totale euro 7.200,00); ,

CONSIDERATO che il valore complessivo dei servizi, comprensivo dell'importo relativo
alI' affidamento già intervenuto COnla precitata determinazione dellO dicembre 2010, non supera la
somma complessiva di euro 16.344,00;

VISTO l'art. 125, comma Il del d.lgs. n. 163/2006 ilguale consente l'affidamento diretto per
servizi o forniture inferiori a ventimila euro;

VISTA la deliberazione com1niskariale n. 8 del 27 gennaiò 20 Il, con la quale vengono $pecificati i
criteri cui improntare la gestion'è provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20 Il; - . .

VISTA la disponibilità sul capitolo n.112.360 "Spese perla prevenzione e sicurezza suoi luoghi di
lavoro - Decreto legge 626/94 "'~e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello'
stanziamento del bilancio di prevIsione 2010;

CONSIDERATO che la spesa,~n oggetto presenta carattere obbligatorio ai sensi della vigente
normativa inerente alla materia della sicurezza sui luoghì'dil,avoro;

DETERMINA

per tutte le motivazioni indicate In premessa, ai sensi e per gli effetti della vigente nonnativa in
tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, di affidare alla Società Alis srl.• alle condizioni di cui
all' offerta della stessa società in d~ta ] o marzo ~OIl prot. Il ~042 dello maI'zo 20 l, la fornitura dei
seguenti servizi:

- formazione in materia di sicurezz,a sullavo~'o indirizzata ai preposti e ai dirigenti;
,

- corso antincendio~

- censimento e l11appatura amianto'ie valutazione del rischio relativo;
~ ,

- valutazione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici.

La spes; complessiva pari ad € 6.0'00,00 oltr~ IVA (totale euro 7.200,00) è impegnata sul capitolo n.
112.360 "Spese per la prevenzione e sicur~zza suoi luoghi d{ lavoro - Decreto legge 626/94)} del.
bilancio di previsione del 2010.

IL SEGRETARIO GENERALE'
RICCARDO ACCIAI
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