Mod. AD. Rev. 10.6 del 27.01.2022

Unità Proponente: SPP

Proposta da: Gianmaria Vidor

Unità Legale
Il Responsabile
(Roberta Daviddi)

Unità Servizi al Business
Il Responsabile
(Isidoro Fucci)

___________________

___________________
Unità Business Process Improvement
Il Responsabile
(Marco Convertiti)

Unità Risorse Umane
Il Responsabile
(a.i. Piero Ferrari)

___________________

_____________________

Unità Pianificazione, Controllo e Tariffe
Il Responsabile
(Daniele Fiorentini)

Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio
Il Responsabile
(Stefania Rascioni)

___________________

___________________

Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato
Il Responsabile
(Michela Ticciati)

Unità Tutela della Risorsa Idrica
Il Responsabile
(Alessio Giunti)

____________________

__________________

Unità Servizio Commerciale
Il Responsabile
(a.i. Serenella Scalzi)

Unità Sviluppo Infrastrutture
Il Responsabile
(Sergio Rossi)

____________________

____________________

Determinazione dell’Amministratore Delegato

3420
07.02.2022
Prot. N° __________
del _________
OGGETTO: Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di misurazioni stru-

mentali degli agenti fisici, delle sostanze pericolose e degli agenti biologici
delle attività, macchine, attrezzature e luoghi di lavoro di Acquedotto del Fiora S.p.A.
PREMESSO che



La redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08),
comunemente noto come D.V.R., è un obbligo imposto ai Datori di Lavoro di tutte
le realtà lavorative, pubbliche o private, indipendentemente dalla classificazione di
rischio ATECO di appartenenza, dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività
lavorativa svolta;
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La valutazione deve essere effettuata per tutti i rischi, da quelli legati alla struttura
ospitante l’attività lavorativa svolta, a quella riferita alle mansioni, alle attrezzature
utilizzate e ai fattori di rischio da essi derivanti;



La Società Acquedotto del Fiora Spa deve redigere l’aggiornamento della valutazione riguardante i rischi specifici e conseguentemente aggiornare il DVR per l’anno in
corso;



Tra questi ricoprono un aspetto determinante i così detti rischi specifici, tra cui anche quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, biologici, sostanze pericolose,
movimentazione manuale dei carichi ed atmosfere esplosive ai sensi del Titolo VIII,
IX, X, XI del D.Lgs 81/08; così come per tutti gli altri rischi fisici (vibrazioni, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali), nonché per utilizzo di sostanze chimiche, biologiche, movimentazione manuale dei carichi, sistemi di aspirazione delle
cappe chimiche di laboratorio, ecc;



Talvolta non è possibile valutare questi fattori di rischio limitandosi all’approccio per
identificarne il livello di rischio secondo le tipiche modalità di stima dei fattori “probabilità di accadimento” e “magnitudine del danno atteso” (R = P x D), ma è necessario anche ricorrere a delle valutazioni “di dettaglio”; tali valutazioni sono necessarie ogni qualvolta le esposizioni ai suddetti fattori di rischio richiedono una misurazione analitica, spesso con l’ausilio di strumentazioni periodicamente certificate e
tarate per garantire la veridicità assoluta delle misure;



Solo grazie a valutazioni di dettaglio è possibile definire e dimostrare chiaramente
l’effettivo livello di rischio cui i lavoratori sono esposti, identificando l’esatto livello
di esposizione e quindi le più corrette ed efficaci misure di prevenzione e protezione
per i lavoratori;



Il coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione di AdF S.p.A. implicherebbe la ricerca ed il noleggio delle strumentazioni necessarie ad effettuare tali
campagne di monitoraggio, producendo un ritardo nella redazione di ogni singola
valutazione correlata al rischio;



Si è quindi provveduto a redigere opportuno Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati per ricercare l’operatore economico in possesso delle necessarie competenze
e strumentazioni necessarie alla corretta redazione della Valutazione dei Rischi
Specifici e sistemi di aspirazione delle cappe chimiche di laboratorio.

Ritenuto che


il Quadro Economico prevede una spesa complessiva pari Euro 188.197,50 (Euro
centottantottomilacentonovantasette/50) I.V.A. esclusa, di cui Euro 1.337,50 (milletrecentotrentasette/50) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.



l’esecuzione di tali servizi verrà affidata mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 e del Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato con delibera CdA n.3 del 27/2/2019, da aggiudicarsi con le modalità di cui all’art 95 comma 3
(criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);

Richiamato


il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;



l’art. 54 del Codice che disciplina l’Accordo Quadro;



il “regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell’art. 36 comma 8 del d.lgs.
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50/2016”, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3
del 27/2/2019;
Tutto ciò premesso
L’Amministratore Delegato
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019

Determina



di stabilire che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;



di autorizzare l’affidamento dell’ Accordo Quadro per il “Servizio di misurazioni strumentali degli agenti fisici, delle sostanze pericolose e degli
agenti biologici delle attività, macchine, attrezzature e luoghi di lavoro
di Acquedotto del Fiora S.p.A.” d’importo complessivo di appalto pari a Euro
188.179,30 (Euro centottantottomilacentrosettantanove/30) I.V.A. esclusa, di cui
Euro 1.337,50 (milletrecentotrentasette/50) per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con le modalità di cui all’art 95 comma 3 (offerta economicamente più
vantaggiosa);



di approvare gli atti, anche non materialmente allegati alla presente determina,
quali bando di gara, CSA;



di nominare l’Ing. Gianmaria Vidor quale Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per effetto delle disposizioni
organizzative prima d’ora approvate;



di stabilire che tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

WBS: Varie

L’Amministratore Delegato
Piero Ferrari
____________________

Allegati:
 CSA
 EPU
 DUVRI
 EPU ONERI DELLA SICUREZZA
 CHECK – LIST SICUREZZA FORNITORI
Inoltrare per competenza alle Unità:




Erogazione Servizio Idrico Integrato
Unità Servizi al Business
Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio
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