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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 226 IN DATA 23.07.2009 
 
OGGETTO:  ADEMPIMENTI  IN  MATERIA  DI  SICUREZZA  AI SENSI DEL D.LGS 

81/08  E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO PER 
IL  CONTRATTO DI CONSULENZA, ASSISTENZA IN VIA CONTINUATIVA 
E SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNUALITA' 2009 - 2010.        

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

PREMESSO che il D.Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, all’art. 18 definisce gli obblighi a carico del datore di lavoro in merito alla valutazione dei 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e all’adozione delle misure necessarie a garanzia 
dei suddetti rischi e garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
 
CHE tra questi obblighi ricade anche la sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata da un 
medico competente ai sensi degli art. 38 e 39 del D.Lgs 81/08, nominato dal datore di lavoro per i 
casi previsti dalla normativa vigente;  
 
CHE questa Comunità Montana per gli anni dal 2002 al 2008, previo esperimento di gara ufficiosa, 
aveva affidato alla Ditta ATS di Reggio Emilia l’incarico per gi adempimenti inerenti la valutazione 
dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’adozione delle misure necessarie a garanzia 
dei suddetti rischi e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonché la sorveglianza 
sanitaria ai sensi del richiamato D.Lgs 81/08; 
 
ATTESO che per gli anni 2009 e seguenti questo medesimo Ente ha ritenuto di esperire una 
nuova gara, richiedendo a tre Ditte operanti nel settore di formulare un’offerta in merito 
all’applicazione della sopra richiamata normativa relativamente alla propria attività; 
 
CHE sono pervenute le offerte delle tre seguenti Ditte: 
- Studio Alfa s.r.l. con sede a Reggio Emilia

• Revisione della valutazione del rischio D.Lgs 81/08;    
• Valutazione rischi d’incendio;     
• Piano d’emergenza interno; 
• Modalità operative; 
• Rischio lavoranti gestanti secondo il D.Lgs 81/08; 
• Esclusa sorveglianza sanitaria; 

Per un totale di € 900,00/anno oltre all’IVA. 
- Planning Studio s.r.l. con sede a Reggio Emilia

• Consulenza per la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs 81/08 
per le sedi ove presenti addetti/dipendenti della Comunità Montana, compresa la 
elaborazione del DUVRI in relazione alle aziende operanti con contratto di appalto o 
somministrazione presso le sedi oggetto della valutazione, compreso piano di emergenza 
ed evacuazione per sede ove presenti più di 10 addetti: € 650 netti una tantum;  

• Consulenza annuale al RSPP interno in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro: € 
350,00 netti; 
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Per un totale di € 825,00 riferiti al 2009 e di € 350,00  riferiti al 2010, oltre all’IVA (20%) e 
l’aliquota del 2 % L. 415/98; 

- ATS srl con sede a Reggio Emilia
• Revisione della valutazione del rischio D.Lgs 81/08; 
• Formazione per un totale di 1 ore annuali; 
• Rapporti con Enti pubblici;  
• Assistenza in caso di ispezione dall’ente di controllo, assistenza legale, consulenza 

telefonica, aggiornamento legislativo; 
• In caso di ulteriori prestazioni, verrà applicato uno sconto  del 10-20% rispetto ai prezzi 

medi; 
Per un totale di € 1.660,00/anno oltre all’IVA. 

 
CHE per la sorveglianza sanitaria le offerta della Dott.ssa Emanuela Matteucci, con studio in Via 
Martiri di Cervarolo n. 22 a Reggio Emilia,  e della soc. ATS propongono le seguenti condizioni: 
 D.ssa Matteucci   ATS 
- 1° visita 42,00 € lordi   52 € netti 
- Visite successive        37,00 € lordi 
- Controllo visivo per VDT                            31,00 € lordi             40 € netti 
- Relazione sanitaria   (11-25 esposti)              150,00 € lordi 
- Incontri, riunioni,attività varie espletate  
- su richiesta del cliente, consulenza per casi  
- particolari (ricorsi INAL, richieste patronati ecc.),  
- collaborazione medica alla valutazione dei rischi  78,00 € lordi            80 € netti 
 
CONSIDERATO che, come previsto dalla normativa vigente, nel corso del 2010 devono essere 
ripetute le visite mediche preventive obbligatorie e il controllo visivo per VDT a n. 9 tra dipendenti e 
collaboratori di questo Ente, per un importo di € 657,00, e deve essere redatta la relazione 
sanitaria il cui costo ammonta a € 150,00; 
 
VISTO il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con 
Deliberazione Consigliare n. 9 in data 18.02.2004; 
 
RITENUTO, dall’esame comparato delle offerte pervenute, che la più vantaggiosa per l’Ente sotto 
il profilo economico per il servizio di consulenza ed assistenza in via continuativa per la gestione 
degli ambienti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia quella proposta dalla ditta Planning 
Studio s.r.l., con sede a Reggio Emilia in Via Terezin n. 31; 
 
DATO ATTO che per la sorveglianza sanitaria ci si avvarrà della Dott.ssa Emanuela Matteucci, 
residente in Via Martiri di Cervarolo n. 22 a Reggio Emilia, la quale nel corso del 2010 dovrà 
effettuare le visite mediche preventive obbligatorie e il controllo visivo per VDT a n. 9 tra 
dipendenti e collaboratori di questo Ente e redigere la relazione sanitaria, a fronte di un compenso 
onnicomprensivo di € 807,00; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare, in ottemperanza al D.Lgs 81/08 e per gli anni 2009 e 
2010, alla ditta Planning Studio s.r.l. di RE l’incarico per provvedere agli adempimenti inerenti la 
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’adozione delle misure necessarie 
a garanzia dei suddetti rischi e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, e alla Dott.ssa 
Emanuela Matteucci di RE l’incarico per la sorveglianza sanitaria, alle condizioni sopra descritte; 
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1) DI AFFIDARE alla Ditta Planning Studio s.r.l., con sede a R.E. in Via Terezin n. 31 (P.IVA 
01657000350), l’incarico di provvedere agli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, l’adozione delle misure necessarie a garanzia dei suddetti 
rischi e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08, così come 
indicato nell’offerta richiamata in narrativa, per il periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2010; 

 
2) DI AFFIDARE alla Dott.ssa Emanuela Matteucci, con studio in Via Martiri di Cervarolo n. 22 a  

Reggio Emilia, l’incarico di provvedere agli adempimenti inerenti la sorveglianza sanitaria ai 
sensi del D.Lgs 81/08, alle condizioni indicate nell’offerta richiamata in narrativa, per il periodo 
dal 01.07.2009 al 31.12.2010;  

 
3) DI APPROVARE gli allegati contratti di consulenza ed assistenza continuativa e sorveglianza 

sanitaria ai sensi del richiamato D.Lgs 81/08, relativi al periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2010; 
 
4) DI RICONOSCERE alla Ditta Planning Studio s.r.l. il corrispettivo di € 1.438,20 compreso 

IVA(20%) e aliquota del 2% L. 415/98, per l’effettuazione, dal 01.07.2009 al 31.12.2010, delle 
prestazioni sopra richiamate e contenute nell’allegato contratto di consulenza e assistenza 
continuativa; 

 
5) DI RICONOSCERE alla Dott.ssa Emanuela Matteucci, con sede in Via Martiri di Cervarolo n. 

22 a  Reggio Emilia, il corrispettivo di € 807,00 onnicomprensivi per l’effettuazione, 
dall’01.07.2009 al 31.12.2010, delle prestazioni richiamate in narrativa e contenute nell’allegato 
contratto di consulenza e assistenza continuativa; 

 
6) DI IMPUTARE la spesa di € 1.009,80, relativa al periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2009, 

all’intervento 1010508/1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2009; 
 
7) DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare, a presentazione di fatture vistate dal sottoscritto 

Responsabile di Servizio, la somma di € 1.009,80 a favore della Ditta Planning Studio s.r.l., 
con sede a R.E. in Via Terezin n. 31 (P.IVA 01657000350), secondo le modalità fissate dal 
contratto; 

 
8) DI IMPEGNARE la somma di € 1.235,40 relativa all’anno 2010 all’intervento 1010508/1 del 

bilancio pluriennale 2009-2011; 
 
9) DI RINVIARE ad atti successivi la liquidazione delle somme relative all’anno 2010, pari a 

complessivi € 1.235,40; 
 
10) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonché l’invio della stessa al 

Servizio Finanziario per gli atti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. M. Leonarda Livierato) 
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