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                   DETERNINAZIONE  N. 10/19  DELL’A MMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: Contratto di servizio per assistenza trien nale con assunzione del ruolo di 
RSPP. 

 

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA s.r.l. 

                                                               VISTO 

1) l’obbligo di garantire il miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori di Sustenia s.r.l.; 

2) la necessità di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) dei lavoratori, in ottemperanza degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 
e successive modificazioni e integrazioni; 

                                                        CONSIDERATO 

che SUSTENIA s.r.l. non ha, nella sua dotazione organica, personale sufficiente e 
adeguatamente formato per svolgere al meglio e in amministrazione diretta la funzione di 
RSPP e che pertanto occorre rivolgersi a competenze esterne qualificate; 

                                                               VISTO 

che con mia determinazione n. 01/18 veniva affidato il ruolo di RSPP alla ditta PRAXIS 
CONSULTING s.r.l. e che l’azienda ha svolto regolarmente tutti gli adempimenti  previsti 
dal contratto di servizio sottoscritto; 

                                                           VALUTATO 

La necessità di rinnovare il contratto di servizio scaduto e la disponibilità di PRAXIS 
CONSULTING s.r.l. di garantire per il triennio 2019 - 2022 le stesse condizioni contrattuali 
fornite a tutt’oggi al medesimo costo annuo; 

                                                                VISTO 



- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 32, comma 2; 
- l’articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

                                                             DISPONE 

1. La sottoscrizione del contratto per assistenza con assunzione del ruolo di RSPP, 
per il triennio 2019 – 2022, con la ditta PRAXIS CONSULTING s.r.l. con sede in via 
Risorgimento 282/A – 40069 Zola Predosa (B0), C.F e P. IVA n. 02145971202; 

2. Di impegnare la somma di euro 850,00 oltre a euro 187,00 per I.V.A. al 22% per 
complessivi euro 1.037,00 per l’anno 2019; 

3. Che la spesa trovi copertura nel bilancio dell’anno in corso; 
4. Che è fatto obbligo al fornitore di osservare le norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
5. Che si procederà alla liquidazione delle fatture, entro trenta giorni dal ricevimento, 

solo se in presenza del documento di regolarità contributiva (DURC); 
6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile tecnico 

dell’azienda e al Responsabile del procedimento per l’esecuzione e successiva 
pubblicazione sul sito internet di SUSTENIA s.r.l.. 

7. Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il CIG è : Z2028DB330.  
 
S. Giovanni in Persiceto, 30 aprile 2019  
 
                                                                                     L’Amministratore Unico 
                                                                                          
                                                                                          (Vladimiro Longhi)  

 

 


