Originale
DELIBERAZIONE

DELL' ASSEMBLEA DEL Co.Ge.A.P.S. N. 9 del 22-02-2016

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S., riunita a Roma il 22-02-2016

Oggetto: TECNOLOGIA & SICUREZA: SERVIZI RESI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008
E S.M.I. IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
VISTA la precedente deliberazione n. 17 del lO Dicembre 2015 concernente la sottoscrizione del contratto di
locazione di immobile destinato al nuovo ufficio Co.Ge.A.P.S., sito in Via Cola di Rienzo n. 212 - Roma
(RM).

CONSIDERATO

che la decorrenza dell'immobile dovrebbe essere operativa dal 01/04/2016.

CONSIDERATO la necessità di elaborare un piano della sicurezza prima dell'ingresso
sopralluoghi durante i lavori di ristrutturazione

nei locali, con

ACCERTATO che il suddetto incarico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro è stato affidato alla
società di servizi (TECNOLOGIA & SICUREZZA S.r.l. resi ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008e s.m.i. coordinato con il D.L.g.s. n. 106/2009; che il suddetto incarico scade ad Aprile 2016; accertata altresì
l' opportunità di continuare ad avvalersi della collaborazione della suddetta società anche per il periodo aprile
2016 - aprile 2017 al fine di esperire tutti gli adempimenti obbligatori previsti dalla suddetta normativa;
ACCERTATA la disponibilità della Società TECNOLOGIA & SICUREZZA S.r.l. a proseguire le attività
sopra indicate, ovvero:
• Fornitura del servizio RSSP esterno;
• Documentazione di valutazione del rischio;
• Documento de valutazione del rischio rumore;
• Piano di emergenza/evacuazione con planimetria;
• Analisi microclimatiche;
• Corso antincendio - Rischio (4 ore);
• Corso di formazione ed informazione lavoratori;
• Nomina medico competente;
• Sorveglianza sanitaria;
• Visite mediche;
• Fornitura estintori nuova sede;
• Posa in opera di impianto elettrico generale per la nuova sede.

ACCERTATA la disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile Amministrativo e Tecnico e del Tesoriere del Consorzio;
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DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe, di avvalersi della collaborazione della Società TECNOLOGIA &
SICUREZZA S.r.l., nelle persone della Dott.ssa Paola Marandola (medico chirurgo specialista in Medicina
del Lavoro) e Ing. Marco Arturo Romano come responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per
l'esecuzione dei servizi.
L'incarico avrà durata annuale con decorrenza dal 1/04/2016
Gli oneri relativi alla presente deliberazione faranno capo alla voce "Consulenze fiscali, amministrative,
legali, notarili" del bilancio di previsione 2016, suddivisi nelle relative sotto voci:
SICUREZZA SUL LAVORO:
RSPP contratto esterno durata annuale €lS00,00 + IV A
Nomina Medico Competente €100,00 + IVA
Visita medica per certificato di idoneità €60,00 + IVA a visita
Gli oneri relativi alla presente deliberazione faranno capo alla voce "Struttura" del bilancio di previsione
2016, suddivisi nelle relative sotto voci:
MOBILI E ATTREZZATURE

NUOV A SEDE:

Formazione e Documentazione: documento di valutazione de Rischio;
Corso Informazione Formazione per lavoratori -RISCHIO BASSO;
Corso Informazione Formazione per addetti Antincendio -RISCHIO BASSO 4 h;
Corso Formazione-Informazione addetti al Primo Soccorso -Aziende Gruppo B-C da 12 h;
il costo totale per le attività sopra elencate è di € 1180,00 + IVA
Piano di Evacuazione ed Emergenza €400,00 + IV A
Estintore a polvere da 6kg €60,00 + IV A cadauno
Manutenzione semestrale (per ciascun estintore) €10,00 +IV A
Consegna ed eventuale installazione €20,00 + IVA

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Bovenga
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