DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 9.5.2022
OGGETTO: affidamento incarico RSPP 2021/2022 - CIG ZAB31A09BB
IL DIRETTORE
il D. Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa indotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Bologna, deliberato dal Consiglio Direttivo ai
sensi dell’art. 27 bis del citato D.Lg.vo n. 29/1993, in data 6 febbraio 2002;
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Bologna;
gli artt. 30 c. 1 e 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
Le Linee guida ANAC n.4 approvate con delibera 1097 del 26/10/2016;
il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con delibera del 29/3/2018;
la capienza del relativo capitolo di bilancio;









dato atto
che è in scadenza il prossimo 31 maggio l’incarico di Responsabile della Sicurezza (RSPP) del l’Ente;
ritenuto
di procedere all’affidamento del nuovo incarico per la durata di 1 (uno) anno;
richiesto
preventivo per il servizio alla Arm Consulting srl, che ha inviato la propria proposta economica quantificando
le proprie richieste in € 550,00 + iva;
valutate
la competitività economica della proposta economica ricevuta;
la qualità della prestazione resa dal professionista incaricato, dalla puntualità nell’evasione degli adempimenti
richiesti, della reperibilità del Responsabile RSPP, oltrechè alla congruenza della prestazione e dei costi
rispetto alle prestazioni aggiuntive richieste nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19;
visto
lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento degli organi e di organizzazione;
DETERMINA


di affidare alla ditta ARM CONSULTING SRL l’incarico di Responsabile della Sicurezza (RSPP) per
il periodo GIUGNO 2022/MAGGIO 2023 al costo di € 550,00 + iva;


di prenotare l’importo complessivo di € 550,00 + iva sul relativo capitolo di bilancio che presenta
sufficiente disponibilità;


di liquidare - previa verifica della regolarità della fornitura del servizio – le fatture che verranno
emesse dal soggetto di cui sopra a fronte della fornitura affidata.
f.to Il Direttore
Dott. Fabrizio Turci

