
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  66 
OGGETTO:  

11) Affidamento allo Studio Tecnico Ing. Paolo Bergonzani dell’incarico professionale volto alla 
valutazione del rischio di esposizione a rumore e vibrazioni meccaniche, ai sensi del D.Lgs. 
81/08 – CIG: ZEB3539AC2; 

 

 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 26 

In data 23/02/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno ventitrè del mese di febbraio alle ore 10.00, a seguito 
di inviti diramati con PEC in data 18/02/2022 prot. n. 1230, si è riunito in videoconferenza, ai sensi 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18/10/2020, il Comitato Amministrativo 
per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

Sono presenti: 
 

PRESIDENTE: Mantelli Francesca. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 
 



 
 All’undicesimo punto all’ordine del giorno; 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− PREMESSO che è necessario procedere alle seguenti valutazioni periodiche:  

▪ Valutazione del rischio di esposizione a RUMORE ai sensi del D.Lgs. 81/08– Tit. VIII - Capo 
II  
la valutazione prevede, come da norma di legge, le seguenti fasi:  

• verifica postazioni /tempi/macchina  

• valutazione dell’esposizione dei lavoratori in base alle disposizioni di cui alle norme 
tecniche di riferimento  

• stesura relazione tecnica  

• indicazione delle misure preventive previste dalla legislazione in vigore; 

 
▪ Valutazione del rischio di esposizione a VIBRAZIONI MECCANICHE ai sensi del D.Lgs. 

81/08– Tit. VIII – Capo III  
la valutazione prevede il rischio di esposizione a:  

• vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio nel caso di utilizzo di 
attrezzature o macchinari  

• vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero nel caso di attività svolte a bordo di 
mezzi di trasporto o movimentazione  

la valutazione prevede, come da norma di legge, le seguenti fasi:  

• raccolta dati relativi a macchine, automezzi e modalità di loro utilizzo  

• ricerca delle informazioni relative ai livelli di vibrazione delle attrezzature/mezzi d’opera 
reperibili presso banche dati ISPESL, delle regioni, del CNR o direttamente presso i 
produttori o fornitori  

• misure di vibrazioni: campionamenti su macchine ed attrezzi (misure corpo intero e/o 
mano braccio)  

• valutazione dell’esposizione dei lavoratori in base alle disposizioni di cui all’allegato 
XXXV del D.Lgs. 81/08  

• confronto con i valori limite d’azione e/o i valori limite d’esposizione  

• redazione della relazione tecnica con indicazione delle misure di prevenzione tecnico-
organizzative eventualmente da attuare; 

 

− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n.108;  
 

− RICHIAMATI l’art. 3 comma 1 lett. ff) e l’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018 e 
ss.mm.ii.;  

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 121 in data 17/03/2021, con la quale 
si è stabilito che il RUP in ogni procedura per gli affidamenti di servizi e forniture, al di sotto del 
limite dei 75.000,00 euro, soglia per l’affidamento diretto, sia sempre identificato con il 
Caposettore/Quadro del Settore di appartenenza o con il Dirigente di Area, mentre per gli 
affidamenti oltre l’importo suddetto, il RUP sia sempre identificato con apposito atto; 

 

− DATO ATTO che, nel caso specifico, il Quadro/RUP è il Geom. Davide Malvisi;  
 

− VISTO il D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha portato 
la soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture ad € 139.000,00; 
 



− DATO ATTO che è in corso una consulenza ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro del 
Consorzio con lo Studio tecnico Ing. Paolo Bergonzani, al fine di mantenere aggiornato il DVR 
e tutta la documentazione relativa; 
 

− CONSIDERATO che le valutazioni oggetto dell’affidamento sono strettamente correlate al 
costante aggiornamento del DVR e quindi inerenti ai temi di sicurezza sul lavoro strettamente 
legati alla consulenza in essere; 

 

− POSTO che il RUP ha pertanto chiesto un preventivo di spesa allo Studio Tecnico suddetto; 
 

− VISTO il preventivo pervenuto dallo Studio Tecnico Ing. Paolo Bergonzani, dell’importo di € 
1.400,00 oltre IVA 22% e Inarcassa 4%; 

 

− CONSIDERATO congruo detto preventivo da parte del RUP; 
 

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopracitata, su proposta del RUP, allo Studio 
Tecnico Ing. Paolo Bergonzani l’incarico per la realizzazione delle valutazioni del Rischio 
Rumore e Vibrazioni, per l’importo di € 1.400,00 oltre IVA 22% e Inarcassa 4% e così per un 
importo complessivo di € 1.776,32; 

 

− ATTESO che detta spesa trova copertura alla commessa 22-TEC-007 Task 010; 
 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME;  
DELIBERA (n. 66) 

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, su proposta del RUP Geom. Davide 
Malvisi, l’incarico per la realizzazione delle valutazioni del Rischio Rumore e Vibrazioni allo 
Studio Tecnico Ing. Paolo Bergonzani, con sede in Via Giuseppe Rossi, 30 - Parma, per 
l’importo di € 1.400,00 oltre IVA 22% e Inarcassa 4% e così per un importo complessivo di € 
1.776,32; 

 

3) di imputare detta spesa alla commessa 22-TEC-007 Task 10.  

 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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