
 Ordine degli Psicologi       DELIBERA n°G/60 

della Toscana - Firenze      adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine del 23/06/2020 

OGGETTO: Incarico aggiornamento documentazione in materia di sicurezza sul lavoro 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 
CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 
CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 
CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 
CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino       Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Visto il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

Vista la delibera G/133 del 30/10/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di responsabile della sicurezza 
egli uffici dell’Ordine degli Psicologi, per una durata triennale dal 01/01/18 al 31/12/2020; 

Vista l’offerta pervenuta dall’Ing. Leonardo Di Banella (prot. n. 4304 del 09/06/2020) che prevede un importo 
di spesa inferiore ai € 1.000,00; 

Considerata l’emergenza sanitaria tuttora in atto, che ha richiesto vari interventi da parte del professionista, 
nonché la necessità di aggiornare e rivedere la documentazione in essere relativa al documento di 
valutazione dei rischi e altri documenti obbligatori riferiti al suo incarico; 

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 per cui è possibile conferire incarichi di lavoro autonomo solo nel caso in cui 
non sia possibile far fronte alle esigenze riscontrate con il personale dipendente e affidando tali incarichi a 
consulenti di comprovata specializzazione, anche universitaria; 

Considerato che occorre procedere all’individuazione di un consulente esterno in possesso dei requisiti 
necessari per lo svolgimento dell’incarico sopra citato in quanto non è possibile far fronte alle esigenze 
riscontrate con il personale dipendente e che l’Ing. Di Banella svolge l’incarico di responsabile della salute e 
della sicurezza sul lavoro, rendendo la soluzione più snella e semplice che lo stesso soggetto si occupi di 
implementare la documentazione relativa all’incarico di sua competenza; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

Visto l’art.36 del D.Lgs 50/2016 relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 2, lettera a) consente, per 
le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto;  

Visto il comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che dispone il limite a € 5.000,00 oltre il quale le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato 
Elettronico della PA; 

Visto l’art.2 del “Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture” aggiornato, approvato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera G/111 del 04/11/19, che definisce le procedure 
d’acquisto in base all’importo e che prevede l’affidamento diretto se il valore del contratto è inferiore ad € 
5.000,00; 
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Visto l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 per cui è possibile conferire incarichi di lavoro autonomo solo nel caso in cui 
non sia possibile far fronte alle esigenze riscontrate con il personale dipendente e affidando tali incarichi a 
consulenti di comprovata specializzazione, anche universitaria; 
Visto il parere positivo espresso dal Sindaco Revisore Rag. Giuseppe Pandolfini (prot. n. 418 del 16/06/2020); 
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato che, dopo la variazione di bilancio indicata in calce 
relativa alla voce sotto indicata del bilancio di previsione 2020, la disponibilità dell’importo necessario ad 
effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la regolarità dell’impegno previsto; 
 

Delibera la seguente variazione del bilancio di previsione 2020: 
Aumento del seguente stanziamento delle uscite: 

• Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 05 (Consulenze professionali) Capitolo 50 (Consulenza per la sicurezza 
sul lavoro) di € 1.000,00 tramite l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2019; 

Totale variazioni  

Uscite in aumento  € 1.000,00 
Totale 0,00 € 1.000,00 
Utilizzo avanzo di amministrazione 2019 € 1.000,00 0,00 
Totale a pareggio € 1.000,00 € 1.000,00 

 
Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio 2019 è pari a € 643.005,93 e risulta vincolato per € 
309.529,24. La parte disponibile pari a € 333.476,69 è stata utilizzata con le precedenti variazioni (delibera 
G/25 del 18/04/2020 e delibera G/36 del 26/05/2020) per un importo di € 178.000,00, mentre la parte 
vincolata è stata utilizzata per € 1.000,00 come previsto nella delibera G/04 del 8/02/2020. La parte disponibile 
iniziale dell’avanzo, pari a € 333.476,69 dopo la presente variazione risulta essere stata utilizzata per € 
179.000,00 e rimangono disponibili € 154.476,69. 

 
DELIBERA altresì 

Di procedere all’affidamento dell’ incarico di consulenza in materia di sicurezza all’ing. Leonardo Di Banella 
ed in particolare per la redazione ed aggiornamento della seguente documentazione:  

- Documento di valutazione dei Rischi; 
- Video terminali; 
-  Incendio; 
- Stress lavoro correlato; 
- Donne in stato di Gravidanza; 
- Gestione emergenza Covi19. 

 
La durata dell’incarico sarà sino al 31/12/20 dall’Ing. Leonardo Di Banella.  
L’importo di spesa previsto è di € 800,00, oltre Iva e Cap, e viene imputato alla voce Titolo 11 , Categoria 
05,  Capitolo 50 “Consulenza per la sicurezza sul lavoro” del bilancio di previsione 2020 che presenta la 
necessaria disponibilità. 
Viene nominata nel ruolo di RUP (Responsabile unico del procedimento) la Cristina Fortini la quale non ha 
ravvisato nello specifico procedimento alcun profilo di conflitto di interessi reale o potenziale, che provvederà 
direttamente all’acquisto con affidamento diretto. 
 
  

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

  
 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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