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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 53 DEL 27/07/2021

Oggetto: emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Proroga servizi di
consulenza in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 29/08/2019 è stata stipulata la convenzione per la prestazione di servizi di consulenza in materia
di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., giusto prot. n. 1951.2019, con l'Istituto B.
Ramazzini s.r.l., con sede in Catania, Via Dottor Consoli n°16, P.I. e C.F. 00801420878, in persona
dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. Guido Bellia, per un importo complessivo
annuale pari a € 100,00;
PRESO ATTO che:
• la durata della convenzione era convenuta in mesi 24 dalla stipula e quindi con scadenza alla data del
28/08/2021;
VISTO che:
• con Ordine di servizio del 05/07/2021 l’Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi ha determinato la
chiusura degli uffici societari per la pausa estiva da lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto (compreso);
CONSIDERATO che:
• il Consiglio Dei Ministri nella seduta del 22 luglio 2021 ha deliberato la proroga dello stato di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 al 31 dicembre 2021;
RICHIAMATO:
• il DVR redatto in data 07/11/2019 dal RSPP ing. Anna Rita Paradiso e in particolare il “Protocollo di
sicurezza aziendale anticontagio Covid-19” (con relativi allegati), redatto dallo stesso RSPP in data
23/04/2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
VALUTATO che:
• l’attuale stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 consiglia di
affidare la responsabilità dei servizi di consulenza in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs.
81/08 e ss.mm.ii. e quindi del medico competente, perlomeno fino alla completa normalizzazione delle
norme straordinarie di prevenzione infettiva, all'Istituto B. Ramazzini s.r.l. in persona del Dott. Guido
Bellia, già in possesso di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico in maniera
ottimale;
tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
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• di prorogare per mesi 12 la convenzione per la prestazione di servizi di consulenza in materia di
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., giusto prot. n. 1951.2019, allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, con l'Istituto B. Ramazzini s.r.l., con sede in Catania,
Via Dottor Consoli n°16, P.I. e C.F. 00801420878, in persona dell'Amministratore Unico e Legale
Rappresentante Dott. Guido Bellia, per un importo complessivo annuale pari a € 100,00 (euro
cento/00);
• di dare atto che il superiore importo trova copertura nei fondi propri della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.;
• di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento geom. Mario Prestianni di comunicare
all'Istituto B. Ramazzini s.r.l. la proroga della convenzione fino alla data del 28/08/2022;
• di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del
presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
• di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina al Responsabile Unico del
Procedimento ivi designato e agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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