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Determina dell’Amministratore Unico n° 71 del 11.08.2022 

Oggi undici del mese di Agosto 2022, presso la sede amministrativa della Società il sottoscritto 

Amministratore Unico procede alla verbalizzazione di quanto di seguito: 

 

PREMESSO che:  

la Tarquinia Multiservizi S.r.l. è una Società in house del Comune di Tarquinia, la quale gestisce le 

due farmacie comunali, curandone l’informazione e l’educazione sanitaria, la dispensazione e la 

distribuzione delle specialità medicinali, la fornitura di materiale di medicazione, di presidi di 

natura medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, al fine di rendere e garantire in modo ottimale 

tale servizio ai cittadini; nonché il servizio di mensa scolastica, anche nell’ottica di assicurare un 

adeguato servizio di informazione e di educazione alimentare; 

 

VISTO: 

- il D. Lgs n° 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza” che impone a tutti i datori di lavoro (pubblici e 

privati) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione e aggiornamento del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi e la designazione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi; 

 

- la normativa vigente concernente il servizio di sicurezza alimentare HACCP, D.lgs. 6 novembre 

2007, n° 193 (Regolamento CE 852/04) e l’insieme delle procedure mirate alla prevenzione della 

salubrità degli alimenti ed etichettatura degli alimenti regolamento UE n. 1169/2011; 

 

ATTESO che:  

si rende necessaria, ai sensi delle sopra citate disposizioni normative vigenti, l’attività di RSPP, 

l’analisi di conformità e verifica circa eventuali lacune documentali e di profilazione dei rischi, il 

controllo e l’aggiornamento del DVR, nonché del piano di autocontrollo igienico e delle procedure 

per la rintracciabilità degli alimenti e, in generale, ogni attività relativa agli obblighi in materia di 

sicurezza prevenzione e protezione e in materia di sicurezza alimentare HACCP; 

 

CONSIDERATO:  

- che gli uffici, nell’esercizio delle loro attività sono chiamati ad affrontare e definire 

quotidianamente numerose questioni e che, nell’organico attuale, data la complessità della materia 

non vi è personale in possesso di adeguata e specifica specializzazione tale da poter assolvere 

l’incarico in oggetto; 

 

-  che, pertanto, la Tarquinia Multiservizi S.r.l. intende continuare ad avvalersi di una società 

esterna per tale incarico; 

 

 

mailto:tarquiniamultiservizi@pec.it


                                           TARQUINIA MULTISERVIZI S.r.l. 

A Socio Unico Comune di Tarquinia 
Sede legale: Via E. Berlinguer 11 - Sede Amm.va Via IV Novembre –   

01016 Tarquinia Tel 0766840558 – fax0766733499 

Prc: tarquiniamultiservizi@pec.it  
Capitale Sociale € 60.000,00 interamente versato 

Reg Imprese VT – REA n° 110156 

P.I.: 01537530568  
 

VISTA: 

- l’urgenza di provvedere in materia al fine di adempiere alle disposizioni normative; 

 

ATTESO che:  

- per i motivi sopra esposti, sono state inviate a mezzo p.e.c. in data 18.07.2022 (nn. di prot. 493-

494-495) richieste di offerte economiche (da far pervenire entro il giorno 25.07.2022) per 

assistenza annuale sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare alle sotto indicate società: 

• CNA Sostenibile S.r.l., con sede in Via dell'Industria, snc - Loc. Poggino 01100 Viterbo, 

C.F. e P.IVA 01875110569 (prot. al n° 493 del 18.07.2022), iscritta all’albo fornitori della 

Tarquinia Multiservizi S.r.l. in data 22.10.2019; 

• AGM Consulting S.a.s. con sede in Via Vitelleschi, n° 7 – 01016 Tarquinia (VT), C.F. e P. 

IVA: 02390430565 (prot. al n° 494 del 18.07.2022) iscritta all’albo fornitori della 

Tarquinia Multiservizi S.r.l. in data 24.01.2022; 

• GESTIONE E SICUREZZA S.a.s., con sede in Via S. Lucia Filippini, n° 1/A – 01016 

Tarquinia (VT), C.F. e P.IVA 02011710569 (prot. al n° 495 del 18.07.2022); 

 

VISTA: 

 

- l’offerta economica del 19.07.2022 ricevuta a mezzo p.e.c. da AGM Consulting S.a.s. (prot. al n° 

496 il 19.07.2022); 

 

- l’offerta economica del 21.07.2022 ricevuta a mezzo p.e.c. da CNA Sostenibile S.r.l. (prot. al n° 

505 il 21.07.2022); 

 

- l’offerta economica del 25.07.2022 ricevuta a mezzo p.e.c. da GESTIONE E SICUREZZA S.a.s. 

(prot. al n° 508 il 25.07.2022); 

 

CONSIDERATO che: 
 

- le suddette offerte economiche pervenute sono state confrontate tra loro; 

 

- il preventivo del costo annuale per i servizi e le attività elencate nell’offerta della Società AGM 

Consulting S.a.s. viene stabilito in euro 7.200,00 oltre iva; 

 

- il preventivo del costo annuale per i servizi e le attività elencate nell’offerta della Società CNA 

Sostenibile S.r.l. viene stabilito in euro 1.100,00 oltre iva per servizi in materia di Igiene, Sicurezza 

ed Etichettatura degli Alimenti e in euro 1.000,00 oltre iva per servizi in materia di Sicurezza e 

Salute nei luoghi di lavoro, per un totale complessivo di euro 2.100,00 oltre iva; 

 

 

- il preventivo del costo annuale per i servizi e le attività elencate nell’offerta della Società 

GESTIONE E SICUREZZA S.a.s viene stabilito in euro 2.857,00 oltre iva; 

mailto:tarquiniamultiservizi@pec.it


                                           TARQUINIA MULTISERVIZI S.r.l. 

A Socio Unico Comune di Tarquinia 
Sede legale: Via E. Berlinguer 11 - Sede Amm.va Via IV Novembre –   

01016 Tarquinia Tel 0766840558 – fax0766733499 

Prc: tarquiniamultiservizi@pec.it  
Capitale Sociale € 60.000,00 interamente versato 

Reg Imprese VT – REA n° 110156 

P.I.: 01537530568  
 

 

ATTESO che:  

- il preventivo presentato dalla Società AGM Consulting S.a.s. presentava un elenco più dettagliato 

circa i servizi inclusi ai fini della determinazione dell’importo finale dell’offerta economica inviata;  

 

- tali voci ulteriori non venivano specificate come ricomprese o meno nelle formule più generiche 

utilizzate dalle società GESTIONE E SICUREZZA S.a.s e CNA Sostenibile S.r.l.; 

 

RITENUTO: 

 

che, al fine di un più equo e migliore confronto dei tre preventivi, alla luce dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di economicità ed efficacia, è stato 

necessario richiedere a mezzo p.e.c. in data 28.07.2022 l’integrazione delle offerte economiche alle 

società GESTIONE E SICUREZZA S.a.s (prot. al n° 516) e CNA Sostenibile S.r.l. (prot. al n° 517), 

da far pervenire entro il giorno 03.08.2022; 

 

VISTA: 
 

- l’integrazione dell’offerta economica del 29.07.2022 ricevuta a mezzo p.e.c. da CNA Sostenibile 

S.r.l.  (prot. al n° 522 il 29.07.2022); 

 

- l’integrazione dell’offerta economica del 03.08.2022 ricevuta a mezzo p.e.c. da GESTIONE E 

SICUREZZA S.a.s (prot. al n° 523 il 03.08.2022); 

 

CONSIDERATO che: 
 

- le suddette offerte economiche pervenute sono state confrontate tra loro; 

 

- in seguito all’incorporazione di servizi aggiuntivi all’interno delle offerte e della specificazione 

della loro inclusione o esclusione: 

• il preventivo del costo annuale per i servizi e le attività elencate nell’offerta integrativa della 

Società CNA Sostenibile S.r.l. viene stabilito in euro 1.100,00 oltre iva per servizi in materia 

di Igiene, Sicurezza ed Etichettatura degli Alimenti e in euro 1.200,00 oltre iva per servizi in 

materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, costo per ulteriori due sopralluoghi (per 

un totale di 4 sopralluoghi annui) euro 360 oltre iva, per un totale complessivo di euro 

2.660,00 oltre iva, con la sola esclusione, rispetto le altre due offerte, del servizio di 

partecipazione alla riunione periodica annuale indetta dal datore di lavoro; 

 

• il preventivo del costo annuale per i servizi e le attività elencate nell’offerta integrativa della 

Società GESTIONE E SICUREZZA S.a.s viene stabilito in euro 2.857,00 oltre iva, con il 

costo ulteriore di due sopralluoghi (per un totale di 4 sopralluoghi annui) di euro 500,00 
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oltre iva e del piano di miglioramento aziendale con planimetria di euro 290,00 oltre iva per 

un totale complessivo di euro 3.647,00; 

 

- che, pertanto, con i medesimi servizi offerti, ad eccezione della CNA Sostenibile che prevede 

l’esclusione dall’offerta economica del solo servizio riguardante la partecipazione alla riunione 

indetta dal datore di lavoro, si prospettano le seguenti offerte economiche: 

• CNA Sostenibile S.r.l., totale euro 2.660,00 oltre iva; 

• AGM Consulting S.a.s. totale euro 7.200,00 oltre iva; 

• GESTIONE E SICUREZZA S.a.s., totale euro 3.647,00 oltre iva; 

 

CONSIDERATO che: 
 

- l’offerta presentata dalle società CNA Sostenibile S.r.l. è quella economicamente più conveniente; 

 

VISTO: 

- il D. Lgs 19 Agosto 2016, n° 175; 

 

- il D. Lgs 18 Aprile 2016, n° 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

- il D.L. 31 maggio n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

 

- del D. Lgs 14 Marzo 2013 n° 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

CONSIDERATO che: 

la Tarquinia Multiservizi S.r.l. è sottoposta agli obblighi normativi cui sopra; 

 

ATTESO che: 

- la spesa suddetta risulta essere inferiore ad euro 40.000,00, quindi ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) 

del D. Lgs n. 50/2016 “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  

 

- il D.L. n. 77/2021 amplia ulteriormente la suddetta soglia per l’affidamento diretto di servizi e 

forniture ad euro 139.000,00; 
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- l’art. 8, comma 1/a del “Regolamento per la tenuta dell’albo fornitori e per le acquisizioni di beni, 

servizi in economia” che sancisce “Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento 

sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: a) al prezzo più basso ➢ per i servizi e le 

forniture di importo fino a 40.000,00 €”; 

 

RITENUTO: 

di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

 

VISTA: 

- la congruità dell’offerta, nonché di poter accettare il preventivo della CNA Sostenibile S.r.l. pari 

ad euro 2.300,00 oltre iva (senza necessità, al momento, di acquistare gli ulteriori due sopralluoghi 

annui); 

 

- il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis 

nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in 

relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di 

interessi", neppure potenziale; 

 

PRECISATO, altresì, che: 

in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 

n. 50/2016; 

 

Per quanto sopra premesso, considerato, visto e ritenuto 

l’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

 

- di recepire la parte in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

- di procedere con la stipula del contratto con la società CNA Sostenibile S.r.l., con sede in 

Via dell'Industria, snc - Loc. Poggino 01100 Viterbo, C.F. e P.IVA 01875110569 per 

l’incarico di consulenza annuale in materia di sicurezza sul lavoro e igiene degli alimenti al 

costo di euro 2.300,00 oltre iva (senza necessità, al momento, di acquistare gli ulteriori due 

sopralluoghi annui); 

 

- di impegnare la somma necessaria pari a euro 2.300,00 oltre IVA sull’apposita voce di 

costo; 
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- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza, in quanto non 

sono state rilevate interferenze; 

 

- di dare atto che il CIG dell’affidamento derivante dalla presente determinazione, rilasciato 

dal Sistema SmartCIG, è il seguente: Z293774780; 

 

- di liquidare il corrispettivo pattuito previa presentazione di regolare fattura elettronica e 

verifica della regolarità durc dell’affidatario; 

 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Tarquinia Multiservizi S.r.l. 

nella sezione “Società trasparente” - “Consulenti e collaboratori”-“Incarichi di 

collaborazione, consulenza, professionali”; 

 

- di trasmettere la presente determinazione a mezzo p.e.c. alla Cna Sostenibile S.r.l.  

 

- di rendere la presente immediatamente eseguibile; 

 

Tarquinia 11 Agosto 2022 

L’Amministratore Unico 

Dott. Ruggero Acciaresi 
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