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OGGETTO: affidamento triennale del servizio di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 81 del 2008. 

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016. (CIG 

ZAC3052A72) 

L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 12.30 presso la 

sede della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione regolarmente 

convocato, nelle seguenti persone: 

Dr.ssa Alessandra Rosa Presidente, Sig. Mario Mordini Consigliere Delegato, Sig. 

Riccardo Orsini Consigliere. 

Sono presenti alla riunione 

La Dr.ssa Sabrina Marziali Sindaco Unico e la Sig.ra Cristiana Schini Segretaria 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

Attesa la necessità della Società di individuare un soggetto che assuma il ruolo di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

Visto l’art. 31, comma 4, del D.lgs 81 del 2008, secondo cui “Il ricorso a persone 

o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno 

dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 32”; 

Viste le linee guida della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005 in materia di 

incarichi, che escludono dagli incarichi di studio, ricerca e consulenza “le 

prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti 

obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati”; 

Dato atto che l’Automobile Club Firenze, in data 27 settembre 2019, ha 

pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico aperto al mercato per 

l’affidamento del medesimo servizio oggetto del presente affidamento; 

Dato atto che, a conclusione della procedura di selezione compiuta dall’Ente, è 

risultato aggiudicatario, con determinazione dirigenziale n. 23/2020, il Dott. 

Patrizio Fredducci; 
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Considerato che la Società, opera strumentalmente alle finalità istituzionali 

dell’Automobile Club Firenze per effetto del contratto di servizio stipulato con 

Acipromuove S.r.l., e che, quindi, è tenuta al perseguimento degli obiettivi e degli 

standard fissati dall’Automobile Club nello svolgimento dei servizi ad essa 

affidati; 

Ritenuto, pertanto, opportuno garantire i medesimi standard dell’Automobile 

Club Firenze; 

Ritenuto, per le ragioni viste sopra, di affidare il servizio al Dott. Patrizio 

Fredducci; 

Visto il curriculum del suddetto professionista, dal quale si ricava una lunga e 

consolidata esperienza nel settore oggetto del presente affidamento (doc. a); 

Vista la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante 

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016 

(doc. b); 

Visto il DURC del Dr. Patrizio Fredducci; 

Vista la disciplina sostituiva dell’art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 introdotta dall’art. 

1 del D.L. 76 del 2020 convertito con Legge 120 del 2020, 

Preso atto che il Budget annuale 2021 della Società consente di accogliere la 

spesa stimata per il presente affidamento; 

DELIBERA 

di affidare al Dott. Patrizio Fredducci (C.F. FRDPRZ47S26I514F – P.IVA 

03629990486) – PEC: info@pec.studiofredducci.it, la gestione del servizio di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro 

(RSPP), ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b) e dell’art. 33 del D.lgs 81 del 2008; 

di stabilire che il professionista dovrà adempiere le seguenti prestazioni: 

a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di 

cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
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e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 

f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36; 

g) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed 

elaborazioni di Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze 

(DUVRI) laddove necessari alla stipula di contratti dell’Ente ai sensi 

dell’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2018; 

h) attività di insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione base e 

specifica per i lavoratori (rischio basso), ai sensi dell’art. 37, comma 1 del 

D.lgs 80 del 2008, in conformità con quanto previsto dall’Accordo Stato – 

Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221; 

i) assistenza in caso di ispezione degli organi preposti ai controlli. 

di stabilire il corrispettivo dell’affidamento in €  1200,00 per l’intera durata 

contrattuale, oltre IVA ed oneri previdenziali di legge, da versare entro trenta 

giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o 

postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento 

del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio; 

di stabilire che il presente incarico avrà durata  triennale  a decorrere dal  1 

gennaio 2021  fino al 31 dicembre 2023; 

di stabilire che il Responsabile del Procedimento del presente affidamento è la 

Dr.ssa Alessandra Rosa; 

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche; 

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto 

del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, 

di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di applicare una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente 

contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di venti giorni, senza che 

all’affidatario sia dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, 

a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato utile o pretesa di sorta; 

di stabilire che, trasmesso il presente provvedimento al Professionista – che 

dovrà restituirlo firmato digitalmente – esso rappresenti altresì formale ordine di 
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affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma del D.lgs 50 del 

2016, senza necessità di formalizzazione di specifico contratto; 

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito 

istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo 

bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, 

e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del 

trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 

196; 

di provvedere altresì alla pubblicazione del curriculum professionale del Dott. 

Patrizio Fredducci, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33 del 2013. 

IL SEGRETARIO 

________________________ 

IL PRESIDENTE 

________________________ 

IL PROFESSIONISTA 

________________________ 

Allegati (mantenuti agli atti dell’ufficio): 

a) curriculum professionale; 

b) dichiarazione sostitutiva. 

 

 

 


