
Oggetto: Affidamento del servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro per il 
biennio 2022-2023; Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell’ 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Direttore

Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 23
marzo 2016, che autorizzano il Direttore a stipulare con proprio atto contratti e/o conferire
incarichi di consulenza anche di durata pluriennale, per un importo massimo annuo di Euro
80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico;

vista la delibera n. 17 del 23 novembre 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2022 e considerato che i bilanci preventivi 
relativi agli esercizi successivi verranno approvati con appositi provvedimenti; 

visto l’art. 10 dello Statuto;

Premesso che:

La normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro contempla, 
tra i vari obblighi a tutela dei propri lavoratori, la nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 pone direttamente in capo al Datore di Lavoro la nomina del 
RSPP, funzione non delegabile ad altri. 

Alla luce delle previsioni statutarie di Formaper, ai fini della sicurezza sul lavoro, il Datore 
di Lavoro è individuato nel Direttore Generale;

Attualmente è in essere un contratto stipulato dalla Camera di Commercio con la propria 
società in house Tecnoservicecamere S.c.p.A che ha in gestione il Servizio di Prevenzione 
Protezione sui luoghi di lavoro. L’arch. Sandro Peritore, tecnico esperto dipendente di 
Tecnoservicecamere S.c.p.A., è stato nominato da Formaper proprio Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP).

Tale contratto, avviato nel 2019, è stato negoziato da Camera di Commercio anche per conto 
delle Aziende speciali e società del sistema camerale milanese. Il contratto e l’incarico a RSPP 
dell’arch. Peritore termineranno il 31/12/2021.

La Camera di Commercio ha avviato nelle scorse settimane delle trattative con 
Tecnoservicecamere S.c.p.A. per giungere alla definizione di un nuovo accordo per la 
gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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Tecnoservicecamere S.c.p.A ha formulato una proposta economica per il triennio 2022 – 2024 
stimando la spesa a carico di Formaper in 2.400 euro + IVA se dovuta in ragion d’anno. Tale 
spesa è calcolata in base al numero del personale in forza e dei metri quadri occupati ed è 
quindi suscettibile di variazioni. Si ritiene pertanto opportuno aumentare a scopo prudenziale 
del 10% gli importi previsiti da Tecnoservicecamere S.c.p.A nel limite di complessivi 2.640 
euro + IVA annui.

Tale spesa è ritenuta congrua e risulta inferiore al costo del servizio in base alle tariffe della 
Convenzione Consip attualmente aperta.

Al fine di dare continuità al servizio e di non dover avviare una nuova procedura selettiva nel 
breve termine, si ritiene opportuno accettare tale proposta economica per il biennio 2022 –
2023, riservandosi sin d’ora la possibilità di prorogare il contratto con Tecnoservicecamere
S.c.p.A. anche per il 2024.

Nella negoziazione con Tecnoservicecamere S.c.p.A. è stata manifestata per le vie brevi la 
disponibilità a mettere a disposizione la figura dell’arch. Elia Santoro come RSPP in 
sostituzione dell’arch. Sandro Peritore, e l’arch. Fabrizio Magnaguagno - già suo 
collaboratore - come Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Entrambi sono 
in possesso dei requisiti di legge per assumere l’incarico.

L’arch. Elia Santoro è già conosciuto da Formaper che ha avuto modo di interloquire con lui 
– in qualità di collaboratore del RSPP e ASPP – apprezzandone la competenza tecnica, il 
profilo professionale e la massima disponibilità nel far fronte alle esigenze e problematiche a 
lui sottoposte in materia di sicurezza sul lavoro.

determina

- di affidare il servizio di Prevenzione e Protezione a Tecnoservicecamere S.c.p.A per il 
biennio 2022 - 2023, con espressa possibilità di prorogare l’affidamento anche per l’anno
2024;
- di nominare l’architetto Elia Santoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e l’arch. Fabrizio Magnaguagno Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione per il biennio 
2022 - 2023, con espressa possibilità di proroga anche per l’anno 2024;
- di autorizzare il relativo impegno di spesa ponendo l’onere conseguente di Euro 2.640 annui, 
più IVA se dovuta, a carico dei rispettivi esercizi.

Il Direttore
         Sergio Enrico Rossi

Responsabile del procedimento: Paola Amodeo
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