
 
 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 5/16 
 
 
OGGETTO: Rinnovo collaborazioni Medico competente aziendale e Consulente sulla gestione 

della sicurezza e valutazione del rischio e  Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione esterno. 
 
 
L’anno duemilasedici, il giorno 31 del mese di marzo, nella sede dell’AC di viale Indipendenza 
38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. Stefano 
Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI gli obblighi per l’ Amministrazione derivanti dal D.Lg. 81/08 e dal D.Lgs. 106/09 in materia 
di sicurezza sul posto di lavoro; 
 
CONSIDERATA la necessità di individuare un consulente sulla gestione della sicurezza e 
valutazione del rischio e di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione esterno, nonché quello di medico competente aziendale per il servizio di tutela sanitaria 
nei luoghi di lavoro per l’ AC Ascoli Piceno – Fermo; 
 
CONSIDERATO che sino ad ora i predetti incarichi erano affidati alla Società ACI Progei S.p.A. 
che ha prestato con puntualità, professionalità ed efficienza la consulenza richiesta a fronte di un 
corrispettivo esiguo ed in linea con i prezzi normalmente praticati sul mercato (€ 700,00 + iva per il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed € 240,00 + iva per il Medico 
competente); 
 
CONSIDERATO che ACI Progei S.p.A. si è dichiarata disponibile a mantenere gli stessi livelli di 
servizio e di prezzo sin ora praticati; 
 
RITENUTO pertanto conveniente e vantaggioso per l’Ente rinnovare per altri n. 3 (tre) anni  i sopra 
citati incarichi; 
 
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m) 
dell’art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio 



Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro 
trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi. 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere agli adempimenti connessi alla normativa in parola; 
 
SENTITO in proposito il Direttore dell’Ente 
 

DELIBERA 
 
AUTORIZZARE  il rinnovo degli incarichi in argomento   alla Società ACI Progei S.p.A. con sede 
in Roma, Via Solferino n° 32, Cod. Fisc. 80020110583 - P.IVA 02113871004 per anni tre, dal 1 
gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per una  spesa annuale pari ad € 700,00 + iva per il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione ed € 240,00 + iva per il Medico competente; 
 
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.aciascolipicenofermo.gov.it; 
 
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme 
statutarie. 
 
 
IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)                 (Dr. Stefano Vitellozzi) 

 

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/

