
 
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

Determinazione  n. 60 – 2013 

Oggetto: Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi del 
D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni – Anno 2014 - 2015. 

IL DIRETTORE 

- Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone; 
- Viste la deliberazione n. 7.4, assunta dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 ottobre 

2013, di approvazione del Budget annuale per l’esercizio 2014; 
-  Vista, altresì, la determinazione n. 51 del 11.11.2013, con la quale è stato definito il budget 

di gestione per l'esercizio 2014; 
- Visto  il titolo IV del Manuale delle procedure negoziali, recante disposizioni per i lavori, le 

forniture ed i servizi eseguibili con procedure in economia; 

- Richiamati gli adempimenti di cui alle norme in materia di ambiente, sicurezza ed igiene sul 
lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008; 

- - Valutata la necessità di affidare ad un professionista esterno l’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, che aggiorni costantemente la documentazione ed il 
personale sulla materia oggetto del citato D.Lgs. 81 e che sia, quindi, in grado di dare 
completo adempimento alla normativa vigente, pianificando con l’Amministrazione i 
programmi di intervento necessari; 

- dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, effettuata mediante procedura di 
affidamento in economia – affidamento diretto, è identificata dal seguente ZAB0CCEBFD; 

- Dato atto della professionalità e competenza dell’ingegnere Filigoi di Udine, già 
Responsabile del servizio de quo presso l’Automobile Club nonché presso AA.CC. 
contermini; 

- Valutata positivamente la disponibilità del predetto professionista  a prestare consulenza 
nelle materie di cui al citato decreto n. 81, con assunzione dell’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- Vista la delibera n. 5.5, assunta dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17 dicembre 2013; 
- Considerata economicamente conveniente per l’Automobile Club Pordenone la proposta 

economica formulata; 
- Ritenuto, pertanto, dover procedere ad affidamento diretto anche in considerazione della 

modesta entità della spesa, nell’ottica, dunque, di contemperare le esigenze di qualità del 
servizio con quelle di economicità della gestione, 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 
1) di affidare alla Ditta BI.Engineering Srl di Udine nella persona dell’ingegnere Brunetto Filigoi 

di Udine, per gli anni 2014 e 2015, l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione in materia di ambiente, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 
81/08; 

2) di autorizzare la spesa di € 800,00 oltre IVA annue, che graverà sul conto 92140008 dei 
competenti budget di gestione. 

 
Pordenone, 20.12.2013                                                Il Direttore AC Pordenone                         


