
 
 

               DECRETO DEL DIRETTORE 
 
   n° 1                               del 29/01/2013 
 
Oggetto: affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al d.lgs. n. 81/2008 alla ditta ARECO SAS 
DI ALBERTO RECAMI E C.  

 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “disciplina del servizio sanitario regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore dell’ARS; 
 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria 

deliberazione n. 29 del 21/01/2008; 
 
Visti: 
- il decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163 “Codice degli Appalti” e successive modificazioni e integrazioni; 
- la legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti e relative disposizioni sulla sicurezza e 

regolarità del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni; 
- il regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, adottato con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 2008 n. 30/R e successive modificazioni e integrazioni; 
- il Disciplinare di contabilità e amministrazione dell’ARS approvato con decreto del Direttore n. 38 del 

09/08/2012; 
- il Disciplinare per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi approvato dal C.d.A. con propria 

deliberazione n. 65 del 19/11/2007, come da ultimo modificato con decreto del Direttore n. 58 del 03/12/2012;  
 
Visto il decreto legislativo 9-4-2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 17 del suddetto d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro provvede alla designazione 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e che, ai sensi dell’art. 31 dello stesso decreto 
legislativo, ricorre obbligatoriamente a persone o servizi esterni in assenza di dipendenti che all’interno dell’azienda 
siano in possesso dei requisiti prescritti; 

 
Richiamato il decreto del Commissario di ARS n. 4 del 01/06/2011 con il quale è stato affidato alla ditta ARECO 

sas il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008; 
 
Preso atto che il suddetto incarico è terminato il 31/12/2012 e si ravvisa pertanto la necessità di provvedere 

nuovamente all’affidamento del servizio; 
 
Verificato che nell’ambito della dotazione di personale dell’Agenzia non vi sono dipendenti in possesso della 

professionalità e dei titoli di studio prescritti dalla legge per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione; 

 
Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 81/2008 per procedere ad affidare 

all’esterno la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione; 



Valutato che, per rendere omogeneo il servizio di prevenzione e protezione all’interno dello stesso immobile, si 
rende opportuno affidare tale servizio congiuntamente ad  I.R.P.E.T., l’altro Ente regionale che insieme ad A.R.S. 
occupa la sede di Villa la Quiete; 

 
Vista l’analisi, depositata agli atti, effettuata dal Dirigente del Settore Amministrazione, Dott. Tiziano Tarli, dalla 

quale si rileva che: 
− è stata analizzata la convenzione Consip “Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” e 

calcolato i costi per la gestione congiunta da parte di A.R.S. e I.R.P.E.T. del servizio di sorveglianza sanitaria e 
prevenzione e protezione, per un totale complessivo stimato di € 19.328,98 + IVA per due anni; 

− l’analisi di cui sopra è stata messa a confronto con il preventivo richiesto per analoghi servizi alla  ditta ARECO 
sas e Istituto San Lorenzo srl, che da alcuni anni seguono entrambi gli Enti, per un totale complessivo stimato di 
€ 9.464,00 + IVA per due anni; 

 
Rilevato pertanto che nella situazione sopra descritta, appare opportuno e molto più economico rispetto alla 

convenzione Consip, il ricorso alle ditte ARECO sas e Istituto San Lorenzo srl per quanto necessario ai due Enti, per il 
soddisfacimento degli adempimenti di legge; 

 
Visto in particolare il preventivo presentato dalla ditta ARECO sas, per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione da parte dell’Ing. Alberto Recami per un importo complessivo di € 6.200,00 + 
IVA per due anni, da dividere al 50% tra A.R.S. e I.R.P.E.T.; 

 
Preso atto della disponibilità da parte di I.R.P.E.T a procedere congiuntamente; 
 
Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta ARECO sas e valutato opportuno e necessario, per le motivazioni 

sopra esposte, affidare alla medesima ditta il Servizio di Prevenzione e Protezione per A.R.S. e I.R.P.E.T. per gli anni 
2013 e 2014; 

 
Visto il proprio decreto n. 55 del 30/11/2012 di adozione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 -2015; 
 
Visto altresì il proprio decreto n. 61 del 28/12/2012 di Assegnazione del budget Fondo Ordinario - anno 2013; 
 
Ritenuto pertanto di dover impegnare la somma di € 3.100,00 + IVA sul bilancio 2013 e 2014 che presentano la 

necessaria capienza per l’espletamento del servizio in oggetto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DECRETA 
 

1. di affidare, congiuntamente ad I.R.P.E.T., il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al d.lgs. n. 81/2008, alla 
ditta ARECO SAS DI ALBERTO RECAMI E C.  per gli anni 2013 e 2014, individuando nell’ing. Alberto 
Recami il responsabile di tale servizio; 

2. di stipulare un apposito contratto con la ditta ARECO sas, contenente le modalità di esecuzione del servizio 
suddetto; 

3. di impegnare sugli appositi conti del bilancio 2013 e 2014 le somme necessarie per il pagamento del servizio 
svolto dalla ditta ARECO sas per un importo di € 3.100,00 più IVA  (impegno n. 14/OR del 29/01/2013 – CdR 
“SPESE DI FUNZIONAMENTO”, mastro “Servizi e prestazioni di terzi”); 

4. di liquidare le somme impegnate con il presente atto, dietro presentazione di regolari fatture da parte della ditta 
ARECO sas, emesse secondo modalità e tempi previsti nel contratto; 

5. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dell’art. 32 della legge n. 69/2009, la 
pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “Trasparenza” sul sito web 
dell’ARS (www.ars.toscana.it). 

 
 
  Il Direttore 
    Dott. Francesco Cipriani 

 


