CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 362 DEL 13 MARZO 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE
RUMORE E DEL RISCHIO ESPOSIZIONE VIBRAZIONI DEI
DIPENDENTI, AI SENSI DEL D. LGS. N° 81/2008 E S.M.I.

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che è scaduto il termine di validità quadriennale del Documento di valutazione del
rischio esposizione rumore e del rischio esposizione vibrazioni dei dipendenti, ai
sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
− che lo Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico Ingegneri Associati, con studio in
Chiusi Scalo (SI) – Via Cassia Aurelia I n° 25, in qualità di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione per il Consorzio, possiede le necessarie
professionalità per l’effettuazione delle prestazioni necessarie a procedere con
l’aggiornamento dei suddetti documenti;

Visto il preventivo di spesa prodotto dall’Ing. Pispico, relativo alla predisposizione e
redazione dei Documenti di valutazione del rischio esposizione rumore ed alle
vibrazioni meccaniche, che ammonta ad Euro 1.410,00, oltre contributo Inarcassa ed
IVA 22%;

Preso atto che sono esclusi da tale importo i rilievi, i progetti di adeguamento, le
pratiche autorizzative ed i collaudi;

Attestata la congruità dei prezzi, da parte del Responsabile del Procedimento;

Visti:
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di nominare Responsabile del Procedimento per il presente affidamento l’Ing.
Simone Conti – Capo Sezione Progettazione del Consorzio;
2) di affidare allo Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico Ingegneri Associati, con
studio in Chiusi Scalo (SI) – Via Cassia Aurelia I n° 25, la redazione del Documento
di valutazione del rischio esposizione rumore e del rischio esposizione vibrazioni
meccaniche dei dipendenti, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
3) di quantificare il relativo compenso in Euro 1.789,01;
4) di imputare tale spesa al Cap. 1/4/162.00 del Bilancio di previsione 2015 che
presenta la necessaria disponibilità;
5) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 13 marzo 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

