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Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO 

AMMINISTRATIVO 

Il giorno 14.05.2018, alle ore 10.30, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) 

Piazza Amendola n. 17, l’Organo Amministrativo della società “FUCECCHIO 

SERVIZI S.R.L.” nella persona dell’Amministratore Unico Sig. Lorenzo 

Calucci, ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto: 

1) Affidamento diretto dell’incarico di sorveglianza sanitaria, di cui 

all’art.41 del d.lgs 81/2008, del personale dipendente e del responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione della Società Fucecchio Servizi 

Srl – CIG Z8E23A529E 

In merito all’unico punto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico rileva 

che: 

- con verbale del medesimo Amministratore del 19. 03.2018 era stato deliberato 

l’avvio di una indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto 

dell’incarico di sorveglianza sanitaria, di cui all’art.41 del D.lgs 81/2008, del 

personale dipendente e del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione della Società Fucecchio Servizi Srl; 

- A seguito dell’indagine esplorativa, pubblicata in data 27.03.2018 con 

scadenza 09.04.2018, sono pervenuti n. 3 preventivi da parte dei seguenti 

soggetti interessati: 



- INNOVA s.r.l., con sede legale in San Salvatore Telesino, Via Cerreto, 25 

P.IVA 01280480623; 

 -  ATI Dott. Gionni Tamburini e Dott. Marco Mazzetti, con sede legale in 

Fucecchio, Via Sotto le Vigne n. 38, P.IVA 05243680484; 

-  Angela Carolina Lorenzi, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

“Angela Carolina Lorenzi, con sede legale in Lido di Camaiore, Via G. 

Carducci, 70, P.IVA 02428950469, 

il tutto come meglio illustrato nel verbale istruttorio ivi allegato e da 

considerarsi parte integrante del presente verbale. 

Alla luce di quanto sopra, l’Amministratore Unico, 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- di affidare l’incarico di sorveglianza sanitaria, di cui all’art.41 del d.lgs 81/2008, 

del personale dipendente e del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione della Società Fucecchio Servizi Srl a INNOVA s.r.l., con sede legale 

in San Salvatore Telesino (Benevento), Via Cerreto, 25 P.IVA 01280480623, il 

tutto come meglio generalizzato negli schemi di manifestazione di interesse 

giunti e nel verbale istruttorio ivi allegato. 

Il verbale viene chiuso alle ore 11.15. 

                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 

 


