
 

Del 41 del 040322 RinnovoConveRSPP sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.41 del 04/03/2022 

rif. verb. N.2/2022 

 

RINNOVO CONVENZIONE RELATIVA  

AL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ESTERNO (DECRETO LGS 81/20108) 

 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Settembrini Redo (FIdC)  x 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. ed il DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO che la convenzione relativa al servizio di Responsabile prevenzione e protezione esterno 

(decreto LGS 81/2008) stipulata con lo studio EPS di T.Carnevale e A.Di Trani, risulta in scadenza; 

RICHIAMATA la proposta contenuta nel verbale dell’Ufficio di Presidenza del 3 marzo u.s.; 

CONSIDERATO che il servizio reso è puntuale, esauriente e conveniente per l’ente; 

ACQUISITA la disponibilità della ditta EPS alla stipula, con questo ATC, della convenzione, alle medesime 

condizioni, per ulteriori 3 anni; 

CONSIDERATO che trattasi di una soglia di spesa per la quale possa essere effettuato l’affidamento diretto 

ai sensi del DLGS 50/2016; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

il rinnovo della convenzione relativa all’incarico di RSPP esterno con la ditta EPS di Carnevale T e Di Trani 

A., alle stesse condizioni della precedente (rif.art.4 della convenzione, che viene allegata al presente verbale 

a farne parte integrante); 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera data la necessità e l’urgenza. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


