
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  20 del 05.05.2021 

 
 

 
 
 

All. A: Relazione Tecnica  
 
 
  

Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 
2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 del servizio di manutenzione e revisione dei DPI presenti e 
futuri comprensivo di predisposizione di un programma di manutenzione dei DPI utilizzati 
presso l’Ente con ricambio di materiale deteriorato e/o non a norma di legge. Eventuale 
fornitura di nuovi DPI. 
Cig: 8693396154. 

CUI: S94152640481202100027. 

Nomina RUP: dott. Simone Cristofori. 

Importo massimo complessivo:  € 4.900 oltre Iva. 

Società: SOCIP S.r.l. P.I. 01533610505.  



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio 
LAMMA; 

• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del 
Consiglio regionale n. 48/2018; 

• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo 
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

• Vista la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, visto il 

D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni che obbliga il datore di lavoro alla fornitura ai 

lavoratori di attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle specifiche 

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di 

prodotto;  

• Vista la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non 

ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e 

servizi sotto i 5.000 euro; 

Premesso che alcuni dipendenti dell’Ente utilizzano per l’esecuzione di alcune attività una serie di 

dispositivi di sicurezza; 

Appurato che è stata svolta dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una verifica dei 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);  

Dato atto che, a seguito della verifica suddetta è stato redatto un elenco dei dispositivi attualmente 

in uso;  

Considerato che l’art. 71, comma 11, del D.lgs 81/2008 prescrive l’obbligo dei Datori di Lavoro di 

sottoporre a revisione annuale periodica tali dispositivi; 

Preso atto della scadenza della verifica periodica annuale dei dispositivi anticaduta è nel corrente 

mese di giugno; 

Considerato che la mancata verifica periodica per i dispositivi sopraindicati comporta, oltre 

chel’inadempienza a quanto previsto all’art. 71, comma 11, del D.lgs 81/2008, l’impossibilità 

dell’utilizzo degli stessi; 

Vista la Relazione tecnica del dott. Simone Cristofori nella quale sono dettagliate le attività 

necessarie ai fini della manutenzione dei dispositivi di protezione individuael che l’Ente ha fornito ai 

dipendenti;  

Dato atto che il LaMMA ha in essere con la società SOCIP S.r.l. P.I. 01533610505 un contratto per 

la  gestione ed esecuzione dei servizi inerenti l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 

ss.mm.ii e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di 

lavoro comprensivi di attività di informazione e formazione dei dipendenti dell’Ente e dei dipendenti 

assegnati dal CNR;  

Ritenuto per il grado di soddisfazione nel rapporto contrattuale in essere  e per la competitività del 

prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, di affidare 

le attività di cui al presente decreto alla Società SOCIP S.r.l. P.I. 01533610505;  



 

 

Verificato che, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, così come modificata dal Decreto 

Legge 12.07.2004 n. 168 e dall'art. 1 D.L. 95/2012, non esiste in merito alla tipologia delle forniture 

oggetto della presente procedura di affidamento nessuna convenzione attiva con Consip, né 

esistono voci specifiche del mercato elettronico della P.A. e convenzioni di altre centrali di 

committenza regionali; 

Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai 

sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, 

comma 130, legge n. 145 del 2018; 

Appurato che la Società  SOCIP S.r.l. P.I. 01533610505 si è resa disponibile ad eseguire la 

prestazione di cui al presente decreto;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

per l’appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nel dipendente dott. Simone 

Cristofori considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 

all’appalto stesso; 

Effettuati i controlli di legge; 

Tutto, ciò premesso e considerato 

 

D E C R E T A 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 

2. di provvedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 all’affidamento 
alla Società SOCIP S.r.l. P.I. 01533610505 del servizio di manutenzione e revisione dei DPI 
presenti e futuri comprensivo di predisposizione di un programma di manutenzione dei DPI 
utilizzati presso l’Ente con ricambio di materiale deteriorato e/o non a norma di legge, con 
eventuale fornitura di nuovi DPI; 

3. di stabilire che l’attività è dettagliata nella relazione tecnica allegata, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (All. A) e chei costi per l’evenuale fornitura di nuovi 
DPI sono riportati nell’elenco; 

4. di stabilire che il servizio avrà validità dalla trasmissione del presente provvedimento  e 
termina il 31.10.2024;  

5. di nominare il dott. Simone Cristofori  quale Responsabile Unico del procedimento di cui al 
presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 
rapporto all’appalto stesso; 

6. di dare atto che il costo massimo complessivo del servizio è pari ad € 4.900 oltre Iva con 
liquidazione dei costi delle prestazioni effettivamente eseguite;    

7. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la 
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.  

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 

 



 

 

 

ALL. A 

 

  

Relazione tecnica 

relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e revisione dei DPI presenti 

e futuri comprensivo di predisposizione di un programma di manutenzione dei 

DPI utilizzati presso l’Ente con ricambio di materiale deteriorato e/o non a 

norma di legge.  

Eventuale fornitura di nuovi DPI. 



 

 

 

Premessa 

Il Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) del Titolo III del Testo Unico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro precisa gli obblighi del 
datore di lavoro in merito alla scelta del DPI, alle condizioni in cui devono essere 
utilizzati, ai requisiti necessari. Inoltre scrive che il datore di lavoro (art. 77, comma 4): 

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la 
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni 
fornite dal fabbricante. 

I dispositivi di protezione individuale devono quindi mantenere le capacità protettive per 
tutto il periodo del loro impiego.  Devono dunque essere adeguatamente mantenuti in 
stato di efficienza anche attraverso specifiche procedure e processi controllati. 

Per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74 del D.Lgs. 81/2008).   

 

Oggetto dell’affidamento  

1. Predisposizione di un programma di manutenzione, gestione completa della revisione, 
manutenzione dei DPI con sostituzione dei pezzi di ricambio necessari a mantenere in 
buono stato i DPI in uso e quelli che verranno acquisiti. 

E’ richiesta la predisposizione di un programma di manutenzione dei dispositivi in uso e di 
quelli che verranno acquisiti, oltre che la gestione completa della manutenzione degli 
stessi. A titolo esemplificativo è richiesto:  

1) l’ispezione per l’accertamento di eventuali difetti; 

2) la pulizia e la disinfezione; 

3) la manutenzione generale e revisione; 

4) la documentazione delle attività e il mantenimento della documentazione. 

All’avvio dell’attività la Società è tenuta alla revisione urgente dei DPI in uso. 

 Per quanto attiene specificamente ai DPI anticaduta, ciascun componente dell’ 
equipaggiamento anticaduta deve essere mantenuto efficiente secondo le istruzioni fornite 
dal fabbricante. 

Per i suddetti DPI è richiesto:  

 - controllo dell’equipaggiamento: trattasi di sistematico controllo, mediante processo certificato, 
con periodicità non superiore ai dodici mesi, dell’efficienza dei DPI. Il primo controllo è da 
intendersi al momento dell’acquisizione (per quelli che verranno acquistati successivamente 
all’avvio del servizio di cui alla presente relazione) o all’inizio del servizio (per quelli già in 
dotazione), coerentemente con le indicazioni fornite in tal senso dal produttore nella 
documentazione tecnica. Gli esiti di tali controlli (data, risultanze, nominativo del valutatore, etc.) 
devono essere registrati in apposito documento da inviare con periodicità annuale all’Ente;  

-  ispezione periodica: (almeno ogni 12 mesi) prevedendo un’approfondita verifica del 
DPI per individuare l’eventuale presenza di difetti. L’attività deve essere svolta unicamente 
da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/dpi-C-55/impresasicura-scelta-uso-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-AR-14125/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-le-imbracature-le-cadute-dall-alto-AR-12479/


 

 

fabbricante;  

- qualora necessario, effettuazione di adeguate riparazioni con correlata fornitura di 
materiale deteriorato e/o non a norma di legge: attività che deve essere svolta qualora 
insorgano dubbi o conclamati malfunzionamenti del DPI, sempre che il DPI sia riparabile. 
L’Appaltatore si fa carico della fornitura di tutto il materiale occorrente alla riparazione e/o 
sostituzione di pezzi dei DPI.  

Le suddette prestazioni, certe e invariabili, devono essere eseguite da personale 
competente nel rispetto della normativa vigente al fine di assicurare che ciascun DPI sia 
efficiente e che funzioni correttamente.  

 

2. Fornitura di nuovi DPI 

Oltre alle suddette prestazioni è richiesta la fornitura di nuovi DPI anticaduta qualora fosse 
necessario sostituire quelli in uso o acquisirne di nuovi. 

La suddetta prestazione è eventuale. 

  

Stima dei Costi 

L’importo massimo complessivo per le prestazioni di cui alla presente relazione è pari a € 
4.900,00 oltre Iva comprensivo delle spese di trasporto dalle sedi dell’Ente verso 
l’Esecutore e viceversa.  

Le prestazioni certe dell’importo annuale pari ad un massimo di € 1.000,00 verranno 
liquidate con cadenza annuale. La variazione di n. 10 nuovi DPI da verificare non 
comporterà revisione del corrispettivo annuo. Variazioni superiori verranno 
proporzionalmente riconosciute e liquidate a partire dall’anno successivo all’acquisto. 

Quanto alle prestazioni eventuali di cui al punto sub 2), verranno liquidati gli importi relativi 
alle sole acquisizioni di DPI richieste dall’Ente, come da elenco allegato, fino al 
raggiungimento dell’importo massimo complessivo previsto.  

I costi riportati nel suddetto elenco rimangono fissi ed invariati per tutta la durata del 
contratto. 

 

Termini e modalità di adempimento 

Il servizio prende avvio dalla data di trasmissione del decreto di affidamento e termina il 
31.10.2024. Tutte le attività di programmazione, manutenzione e revisione dovranno 
attenersi scrupolosamente alle tempistiche previste dalla normativa in vigore ed eventuali 
aggiornamenti e/o modifiche.  

 

Procedura proposta 

Preso atto dell’inesistenza alla data odierna di convenzioni attive su Consip né di contratti 
aperti sulla piattaforma regionale toscana per il servizio oggetto del presente atto, in 
considerazione  della natura specifica delle prestazioni e in relazione all’importo inferiore 
ai € 5.000 si propone di procedere con un affidamento diretto fuori campo Mepa e fuori 
campo START ai sensi dell’art. ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 alla 



 

 

Ditta: 

SOCIP S.r.l.  

P.I. 01533610505 

con sede legale in Via G. Ravizza - Località Ospedaletto, 12 - 56121 Pisa  

 

Sesto Fiorentino, 03/05/2021 

Il Responsabile Tecnico 

Dott. Simone Cristofori 

 



 

 

 
 
 
Allegato 1 - Listino Prezzi DPI 

Imbracatura anticaduta 60,00 €

Cordino di trattenuta 30,00 €

Cordino/doppio cordino di arresto caduta 50,00 €

Cordino di posizionamento sul lavoro 30,00 €

Sistema retrattile 350,00 €

Assorbitore d'energia 30,00 €

Moschettoni 10,00 €

PrezzoDispositivo

 


