
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 107 

Chianciano Terme Lì 22 novembre 2018 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO X  

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA  Giustificato cfr. mail del 21-11-2018 

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO  Giustificato cfr. mail del 21-11-2018 

VOLTOLINI STEFANO X  

 

 

 

OGGETTO: Esame Preventivi per adeguamento alle norme sulla sicurezza. 

 

 

Punto 7) O.d.G.: Preventivi sicurezza: determinazioni 
 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

RICHIAMATA la delibera del CdG n. 70 del 26/06/2018 “Adeguamento alla normativa sulla 

sicurezza sui posti di lavoro” con la quale si dava incarico al Presidente di richiedere preventivi di 

spesa a n. 3 aziende specializzate che operano nel settore e che forniscono supporto/servizio in 

materia di sicurezza sul posto di lavoro; 

TENUTO CONTO che, di queste n.3 aziende, solamente n.2 hanno formalizzato un’offerta a 

fronte della richiesta di preventivo predisposta ed inviata dall’ufficio dell’Atc 8 Siena Sud; 

VALUTATE e raffrontate le n.2 offerte pervenute, viene rilevato  che quella della Società omissis è 

omnicomprensiva del servizio ed è anche la più conveniente per un costo complessivo annuo di € 

600,00 + IVA oltre € 50,00 + IVA per ogni visita medica rispetto ai complessivi € 1.083,14 annui 

della Società omissis; 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di accettare il preventivo della Società omissis per l’importo annuale di € 600,00 + IVA oltre ad € 

50,00+IVA per ogni visita medica prevista; 



Di dare mandato al Presidente affinché proceda con le formalità previste per l’assegnazione alla 

Società omissis del servizio di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’Atc 8 Siena Sud 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva dato il carattere di necessità ed urgenza. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


