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professionali, inclusi quelli arbitrali

Tipo di procedura seguita per la selezione del 

contraente e il numero dei partecipanti alla 

procedura
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1 Accettazione offerta 2021.90 20 del 16-11-2021  - BO 57/2021 Ing. Salvatore Camillo

Collaborazione nelle attività di integrazione del SG Q-SSL con un SGA conforme con la norma 

UNI EN ISO 14001:2015 e con il Regolamento EMAS 1221/2009 Da dicembre 2021 a luglio 2022 Mancanza di professionalità specifica all'interno dell'azienda 3.600,00€                                                                                             Affidamento diretto

2 Convenzione per l'affidamento di pratiche legali - prot. AES 311/21 del 15/12/2021 Avv. Alberto Clini

Gestioni pratiche legali finalizzate all'ottenimento della chiusura fisica dei contatori relativi ai 

clienti finali al servizio di default Durata annuale dalla sottoscrizione della convenzione Mancanza di professionalità specifica all'interno dell'azienda

Vedi dettaglio convenzione per ogni tipologia di azione 

esperita Affidamento diretto

3

Rinnovo contratto per Prestazione di servizi “Sicurezza sul Lavoro” (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) del 

10/01/2022  - BO 1/2022 Evo Consulting srl

A) SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs.81/08)

✓ Assistenza per ogni aggiornamento, compreso la variazione nella normativa vigente.

B) SUPPORTO GESTIONE DEL SISTEMA ISO 45001:2018 

✓ Formazione dipendenti come da programma interno SGSL e ogni intervento formativo 

straordinario che dovesse rendersi necessario;

✓ Affiancamento a supporto nella gestione del Sistema di Gestione aziendale per la SSL, audit 

interni e ogni intervento di modifica, aggiornamento o redazione di documenti dovesse essere 

necessario a garantire il mantenimento della certificazione ISO 45001:2018 Anno solare 2022 Mancanza di professionalità specifica all'interno dell'azienda 3.000,00€                                                                                             Affidamento diretto

4

Incarico professionale accertamento della sicurezza impianti utenza gas - Del. 40/14 - prot. AES 14/21 

del 27/01/2021  - BO 5/2022 Bottega d'Ingegneria srl Attività relativa agli obblighi di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas  Durata annuale tacitamente rinnovato ad ogni scadenza Mancanza di professionalità specifica all'interno dell'azienda 18,50 euro per ciascun accertamento effettuato Affidamento diretto

5 Affidamento incarico RSPP  del 07/01/2021  - BO 8/2022 Evo Consulting srl Servizio esterno di RSPP per gli effetti dell'art. 17 comma 1 lettera b) D.lgs. 81/2008 Durata annuale tacitamente rinnovato ad ogni scadenza Mancanza di professionalità specifica all'interno dell'azienda 500,00 euro / anno Affidamento diretto

6

Esecuzione di un compliance audit in materia di incentivi per recuperi di sicurezza - Prot. O 22.9137.02 

Progetto C 10304 del 07/04/2022  - BO 20/2022 Utiliteam Co. Srl

Esecuzione delle verifiche di conformità organizzative e/o documentali, valutazione del 

compliance risk cui la Società è esposta in relazione agli ambiti oggetto di verifica, valutazione 

delle possibili azioni volte alla riduzione del compliance risk con riferimento ai recuperi di 

sicurezza dell’anno 2020. Da Aprile 2022 Mancanza di professionalità specifica all'interno dell'azienda  €                                                                                             8.500,00 Affidamento diretto

7

Incarico di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/08 - prot. AES 207/22 del 06/05/2022  - BO 

22/2022 Smail srl Nomina nuovo medico competente. Visite mediche ed esami / accertamenti strumentali Durata annuale tacitamente rinnovato ad ogni scadenza Mancanza di professionalità specifica all'interno dell'azienda

 200,00 euro / anno + eventuali esami /accertamenti 

strumentali Affidamento diretto

8

Proposta di assistenza su misure anticorruzione e trasparenza e altri adempimenti Anac del 10/02/2022 - 

BO 23/2022

Studio professionale “ADG & 

Partners S.r.l. Società tra

professionisti”

Redazione delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) Da Aprile 2022 Mancanza di professionalità specifica all'interno dell'azienda  €                                                                                             3.510,00 Affidamento diretto


