
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 6 del 11 gennaio 2021 
 
Oggetto:  Incarico alla Ditta CONSULENZA SERVIZI SNC di Spilimbergo (Pn) per 

consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D. Lgs. 81/2008).  
CIG Z923021506. CUP C71D20000250007. 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto che con decreto del Presidente n. 05 del 06.04.2017, resa immediatamente 
esecutiva, è stato individuato ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 quale 
“datore di lavoro” del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli il Direttore, dott. Gian 
Piero Brovedani nonché delegato allo stesso tutti i poteri derivanti dal ruolo indicato ai 
fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo citato; 
 
Considerata la complessità della attuale normativa in materia di tutela e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) si ritiene opportuno e necessario avvalersi di una 
professionalità esterna quale consulente ai fini di una corretta ed esaustiva valutazione 
dei rischi oltre che all’elaborazione di un piano di lavoro ed allo svolgimento dei corsi di 
formazione obbligatori; 
 
Ricordato che con propria precedente determinazione n. 19 del 22.01.2018 è stato 
conferito alla Ditta Consulenza Servizi Snc di Spilimbergo (Pn) l’incarico di consulenza 
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 attraverso uno specifico piano di lavoro della durata di tre anni (2018-2019-
2020); 
 
Valutato che la Ditta Consulenza Servizi Snc ha ben operato in questi anni e svolto con 
regolarità e competenza le verifiche presso l’edificio scolastico oltre che i corsi di 
formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 e che pertanto si ritiene opportuno rinnovare con 
la stessa l’incarico di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro; 
   
Contattata quindi la Ditta Consulenza Servizi Srl di Spilimbergo (Pn) la quale con nota 
del 23.12.2020, pervenuta a questo Ente in data 07.01.2021 – prot. n. 06/E, si rende 
disponibile allo scopo verso un compenso annuale di € 2.300,00 oltre all’iva 22% di € 
506,00 per complessivi € 2.806,00; 
 
Valutata l’opportunità e la necessità di avvalersi della consulenza di cui sopra per gli anni 
2021-2022-2023; 
 
Ritenuto quindi di incaricare la Ditta Consulenza Servizi Srl per la consulenza in materia 
di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 così 
come meglio specificato nel Piano di lavoro in allegato all’offerta sopra pervenuta verso 
un compenso annuo di € 2.300,00 oltre all’iva 22%; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 



 
DETERMINA 

 
1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta CONSULENZA 

SERVIZI SNC – Via Cavedalis n° 10, 33097 Spilimbergo (Pn) – l’incarico di 
consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008 e così come meglio indicato nel Piano di lavoro in allegato 
all’offerta pervenuta in data 07.01.2021 – prot. n. 06/E; 

 
2) di stabilire che il periodo di consulenza così come conferito al punto 1) sarà di anni 

tre (2021-2022-2023) e per questo verrà riconosciuto alla Ditta Consulenza Servizi 
Snc un compenso annuo di € 2.300,00 oltre all’iva 22% di € 506,00 per complessivi 
€ 2.806,00;  

 
3) di dare atto che il costo derivante dal presente atto trova copertura economica e 

finanziaria nei Bilanci di previsione 2021-2022-2023 – attività didattica e produtitva.  
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 11 gennaio 2021 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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