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DETERMINAZIONE DEt DIRETTORE N.I55 OÉL 27.06.2018

OccEro: CONSUTENZA lN MATERIA Dl SICUREZZA SUt IAVORO E RSPP Al SENSI DEI D.LGS. 8l/2008
PROROGA DETTA CONVENZIONE

It UREÌTORE DEII'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compiti e olle funloni demondoligli e oi correloti poteri conferitigli con

Deliberolone del Commissorio Stroordinorio n. 07 del l5 Febbroio 2018;

Rllevolo che o mezzo di determinolone direttoriole n. 82 del 21 .06.2016 venivo disposlo

I'oggiudicolone definitivo dell'incorico di consulenzo in molerio di tutelo dello solute e dello

sicurezzo sui luoghi di lovoro oi sensi del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. ollo Agenzio Nolonole Sicurezo

sul Lovoro, con sede ollo Vio Vestino n. 'l9llg in Montesilvono. P.lv A 01793120682:

Rlsconlrolo che lo durolo dell'incorico ero fissolo in onni due, così come previsto nell'opposilo

convenzione regolonte i ropporti tro le porti e sigloto in doto 30.06.2016 (prol' n' 5687 del

01.o7.2016],:

Fofio rllevore, perlonto, che i termini dello menzionolo convenlone sono in procinlo di scodere;

Dofo olto, dunque, dello necessilò di uno prorogo dello stesso, restondo fermi potti e condiloni

stobiliti tro le porti, nelle more dell'esplelomento di un nuovo procedimento od evidenzo pubblico

volto od offidore I'incorico di consulenzo in oggelto;

Vlsli lo Slotuto dell'Aziendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenli conlrolti di servilo ripossoli il 28

Aprile 2010 e il 24 Febbroio 2Ol4lro il Comune di Montesilvono e questo Ente Slrumentole'

repertorioti ogli otti del Comune di Montesilvono rispettivomente sotto il n. 2eiln' 57O:

Vlsto, oltresì, il Regolomento di orgonizolone oziendole;

A menle dello Legge n. lgol2ol2e del d.lgs. 14 Motzo 2013 n.33, nonché del PTPCT oziendole,

così come opprovoto con Deliberolone del Commissorio Stroordinorio dell'Aziendo n.04 del 3l

Gennoio 20ì 8;
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DETERMINA

Di ritenere che le premesse e gli otti in esse richiomoli costiluiscono porle integronte e
soslonziole di quesio determinozione.

Di prorogore. sino o tulto il 31.02.20ì8. lo convenzione stipulolo tro I'Aziendo speciole e
I'Agenzio Nozionole Sicurezzo sul Lovoro con sede o Montesilvono, in relozione del servizio di
consulenzo in moterio di sicurezo sul lovoro e RSpp oi sensi del D.lgs. g1l200g.

Di demondore ol competente ufficio I'esecuzione degli odempimenti consequenzioli.
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