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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 323 del 26-10-2022

 

Oggetto: SERVIZIO RSPP E MEDICO COMPETENTE 2023 2024

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 26-10-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 1 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»
come modificato dal DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure  secondo il quale “Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del 
decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle attivita' di
esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.
50  del  2016  secondo  le seguenti modalita':   "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro  e per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e architettura e l'attivita'
di progettazione, di importo  inferiore  a 139.000  euro;
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Proce
dure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;



VISTA la precedente deliberazione n. 296/2020 concernente la nomina del Medico Competente e del
RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attua
zione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” incarichi affidati rispettivamente al Dott. Fabrizio Salvitti con studio in
Via Mario Musco, 16 Roma C.F. SLVFRZ61A23H501N e alla società IGEAM Consulting S.r.l. Via
Francesco Benaglia, 13 • 00153 Roma C.F. e P.IVA 00526570395;

PRESO ATTO che entrambi gli incarichi quello di Medico Competente e di RSPP sono in scadenza il
31 dicembre p.v.;

RITENUTO DI dover continuare a garantire i servizi di cui trattasi con gli affidatari attuali che hanno
garantito un’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni ad essi affidate garantendo precisione e
puntualità oltre che per garantire lo svolgimento dei servizi senza soluzione di continuità;
VISTE le offerte tecnico economiche acquisite rispettivamente dalle seguenti società:

-   IGEAM  S.r.l., con sede legale in Via Francesco Benaglia, 13 00153 Roma C.F./P.I. 03747000580
capogruppo delle seguenti società (prot. 2022/16364):

IGEAM CONSULTING S.r.l. con socio unico • Via Francesco Benaglia, 13 • 00153 Roma C.F. e
P.IVA 00526570395 per l’incarico di Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
e relativi Servizi di Consulenza ed Assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

IGEAM  ACADEMY S.r.l. con socio unico • Via Francesco Benaglia, 13 • 00153 Roma C.F. e P.IVA
10178221007 per l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto
all’art. 37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

-        Dott. Fabrizio Salvitti con studio in Via Mario Musco, 16 Roma per l’incarico di Medico
Competente che prevede le seguenti condizioni economiche:

1)     Incarico Medico Competente (durata annuale) € 500,00;

2)     Visita Medica € 40,00;

3)     Esame Ergoftalmico € 20,00;

4)     Visita Oculistica € 40,00;

CONSIDERATO CHE le offerte formulate risultano competitive sia  per il servizio di responsabile e
addetto del servizio di prevenzione e protezione, i servizi di consulenza ed assistenza in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. , l’attività di formazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro come previsto all’art. 37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e il servizio di medico
competente in quanto le tariffe applicate sono rimaste invariate rispetto al biennio 2020-2022;

ACCERTATA la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizioni nel casellario informatico per gli
operatori economici di cui sopra;

ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
SENTITO il Tesoriere
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Direttore Generale,
 

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei seguenti
contratti:

-          per l’incarico di Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione e
relativi Servizi di Consulenza ed Assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi
del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. con la società IGEAM CONSULTING S.r.l. con sede legale in



Via Francesco Benaglia, 13 • 00153 Roma C.F. e P.IVA 00526570395  per la durata di due
anni  con decorrenza dal 01/01/2023

-         per l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto
all’art. 37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. con la società  IGEAM  ACADEMY S.r.l. con sede legale
in Via Francesco Benaglia, 13 • 00153 Roma C.F. e P.IVA 10178221007 per la durata di due
anni  con decorrenza dal 01/01/2023

-         per l’incarico di Medico Competente con il Dott. Fabrizio Salvitti  con studio in Via
Mario Musco, 16, Roma per la durata di due anni  con decorrenza dal 01/01/2023

L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari a:

-        €  5.002,00 compresa IVA per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione esterno (RSPP), Sopralluoghi/anno, Aggiornamento del Documento di valutazione dei
rischi (DVR) e del Piano di Emergenza (PDE) e supporto alla gestione delle esercitazioni annuali di
esodo , eventuale fino ad un massimo di € 3.500,00 compresa IVA per redazione DUVRI,
Elaborazione delle planimetrie di esodo, Valutazione delle condizioni di comfort microclimatico
nei luoghi di lavoro (fino a 20 misure), Indagini per la verifica della qualità dell’aria INDOOR (fino
a 5 campionamenti. Per ogni campionamento: muffe e lieviti, carica batterica a 22 e 37,
enterococchi e stafilococchi) e Valutazione di illuminamento e luminanza delle postazioni di lavoro
(fino a 40 misure) da corrispondere alla società IGEAM CONSULTING S.r.l. e farà carico al cap.
65.1 del bilancio di previsione 2023 e 2024 per lo stesso importo per ciascuna annualità;

-        un massimo di € 6.000,00 compresa IVA per i corsi di formazione obbligatoria del personale
dipendente da corrispondere alla società IGEAM ACADEMY S.r.l. e farà carico al cap. 36 del
bilancio di previsione 2023 e 2024 per lo stesso importo per ciascuna annualità;

-        un massimo di € 4.000,00 per l’incarico di Medico Competente e visite periodiche per il
personale dipendente della Federazione da corrispondere al Dott. Fabrizio Salvitti e farà carico al
cap. 61 del bilancio di previsione 2023 e 2024 per lo stesso importo per ciascuna annualità;

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente:

Dott. Fabrizio Salvitti CIG: Z9A381292C

 IGEAM CONSULTING S.r.l. CIG Z9F381325D

 IGEAM ACADEMY  S.r.l. CIG ZF538132FE

 
 
 

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 123/2022

OGGETTO: SERVIZIO RSPP E MEDICO COMPETENTE 2023 2024
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 24-10-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


