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Oggefto: Affidamento diretto della consulenza per la revisione del documento di valutazione dei rischi
HSE SRL
CIGI.2723127680

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO CHE con è necessario rivedere il documento di valutazione dei rischi;

CHE per fare l'intera revisione anche in considerazione del piano di evacuazione e della definizione dei rischi
specifici si ritiene opportuno affidarsiad una ditta di consulenza sulla sicurezza;

CHE a tale scopo è stato richiesto un preventivo alla ditta HSE SRL, via Casarsa n. 31, 36100 Vicenza;

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta in parola di seguito descritto:
- Elaborazione del documento di valutazione dei rischi € 1.050,00;
- Attività di consulenza e assistenza an RSPP (4 ore)€ 300,00.

CHE il preventivo in parola è rimasto invariato rispetto alla propostaavanzata dalla stessa ditta nel 2019, ma al

quale non era stato dato seguito;

CHE il servizio offerto risponde alle esigenze di questo Ente e che il prezzo del servizio è in linea con le tariffe di

mercato, atteso che questa struttura presenta un rischio alto e che le valutazioni da fare risultano estremamente
impegnative;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento del servizio in considerazione delle motivazioni indicate in

premessa, in conformità a quanto previsto per gli affidamenti diretti dal Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii.

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta HSE S.r.l. il servizio di seguito indicato:

- Elaborazione del documento di valutazione dei rischi € 1.050,00;
- Attività di consulenza e assistenza an RSPP (4 ore) € 300,00.

Totale del servizio € 1.350,00

2. di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione dei

pagamenti- art. 17 ter d.p.r.633-1972");

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 1.647,00 IVA inclusa per I'anno 2021 a favore della ditta HSE S.r.l.
imputando la spesa al bilancio di previsione 2021 approvato con deliberazione n. 26 de|2111212020.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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