
 
 

Determinazione n. 59/2021 

 

 

Oggetto: Affidamento incarico responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Il Direttore 

 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Parma; 

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Parma; 

vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 28/10/2020 con la quale, tra l’altro, è stato 

approvato il Bilancio preventivo 2021 con il relativo piano generale delle attività dell’Ente, 

visto il budget di gestione per l’esercizio 2021, 

preso atto che nel 2020, a seguito di un’indagine di mercato effettuata dall’Ente, è stato affidato per 

il periodo 1/7/20-30/6/21 il servizio di prevenzione e protezione, alla ditta Prometeo srl di Curtatone 

(MN), 

considerata la necessità e l’obbligo normativo di affidare l’incarico per gli adempimenti burocratici 

ed amministrativi previsti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, finalizzati al mantenimento ed 

al miglioramento nel tempo del livello di sicurezza nell’Ente, 

considerato inoltre che la ditta attualmente affidataria del servizio ha predisposto, nell’anno 

trascorso, uno studio sulla valutazione dei rischi campo elettromagnetici e delle vibrazioni, per i 

lavoratori,  

vista la disponibilità della ditta Prometeo srl – Via Caduti del Lavoro, 11 – Curtatone (MN), di 

prosecuzione dell’incarico, e l’offerta presentata per un periodo triennale che prevede uno sconto 

del 10% sul canone, e quindi una spesa complessiva pari ad € 3.240,00 + IVA per il servizio, € 

900,00 per l’incarico del medico del lavoro ed €/cad. 36,00 per visite mediche,  

considerata la stessa valida e conveniente per l’Ente, sia dal punto di vista economico che logistico, 

tutto ciò premesso, 

 

determina 

 

di affidare l’incarico per gli adempimenti burocratici ed amministrativi previsti dal D.Lgs. 626/94 e 

successive modifiche intervenute, alla Prometeo srl – Via Caduti del Lavoro, 11 – Curtatone (MN), 

con decorrenza 1 luglio 2021 per la durata di 3 anni, per una spesa complessiva pari ad € 4.140,00 + 

IVA, da imputare al conto 8010070 del Budget economico di competenza. 

CIG: ZD2325328B 

 

Parma, lì 2 luglio 2021 

F.to Il Direttore 

           Dott.ssa Andreina Covino 

 

 
Ufficio Amministrazione e Finanza 

 

Visto: per regolarità contabile con registrazione del costo 

          Relativo al conto 8010070 del budget economico in corso. 

 

    Il Responsabile     


