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DETERMINA A CONTRARRE  N 7 DEL  05/07/2018 

 

OGGETTO: Servizio di sicurezza sul lavoro  

DETERMINA A CONTRATTARE  (ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento 

diretto ex art 36 , comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

CIG: Z5E2419274 - CUP  E69D17002540009 

 

Il Direttore 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

CONSIDERATO che il GAL  dovrà implementare il proprio organico e conseguentemente adempiere in 

conformità alle norme obbligatorie in tema di sicurezza sul lavoro  contenute nel D.lgs. 81/08 per tutte le 

attività dipendenti  e lavoratori autonomi(Testo Unico della sicurezza sul Lavoro)  

TENUTO  la necessità di dotare il GAL di un consulente  esterno sulle tematiche  sopra descritte dando 

mandato al Direttore di esperire la procedura in tal senso, con i seguenti contenuti minimi 

1) Funzione Rspp; 

2) Valutazione Rischi per la salute e la sicurezza,  incluso servizio del medico competente; 

3) Adempimenti periodici in tema di sicurezza sul lavoro, con riguardo alla prevenzione e agli obblighi 

formativi. 

CONSIDERATO che il DVR è un documento da acquisire una tantum, mentre gli obblighi formativi hanno 

una cadenza periodica e richiedono un servizio in via continuativa  per almeno un triennio al fine di 

garantire una migliore operatività e non dover sopportare costi connessi alla replicazione delle informazioni 

TENUTO CONTO che, con riguardo alle dinamiche di mercato, il costo atteso per la redazione del DVR è di 

circa € 600, mentre il servizio di RSPP potrebbe avere un costo annuo oscillante tra € 500 e € 1.000 e 

variare in funzione della composizione dell’organico 
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TENUTO CONTO CHE è opportuno che l’aggiudicatario dei due servizi svolga anche la funzione di 

coordinamento agli obblighi formativi, purché dimostri di avere costi in linea con le dinamiche di mercato 

locali  

VALUTATO che sul territorio sono presenti svariati operatori del settore, che possono utilmente essere 

messi in competizione per mezzo di richieste di preventivo  

TENUTO CONTO dell’esito della richiesta di preventivo inviata a tre operatori del settore 

VERIFICATO che  l’ unico  preventivo pervenuto è stato proposto dalla ditta CNA SERVIZI E CONSULENZE 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici mediante 

autodichiarazione dell’interessato, in conformità a quanto disposto per la soglia di importo dal par. 4.2.2 

delle linee guida n. 4 ANAC 

VERIFICATA la regolarità del casellario ANAC 

DETERMINA 

1)DI PROCEDERE all’affidamento del bene individuato e di pubblicare la presente Determina nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale o, nelle more della sua realizzazione, sul sito di almeno 

un comune del territorio del GAL. 

2) DI AFFIDARE alla ditta Cna e consulenze con sede a Pavia in Viale Montegrappa 15 p.iva 03534310986 il 

servizio di sicurezza del lavoro 

2) DI PROVVEDERE all’ acquisto del servizio dalla Ditta affidataria solo dopo acquisizione di regolare 

D.U.R.C. 

3)DI PRECISARE,  che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs n 50/2016 

e s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’ esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto  Dott. 

Luca Sormani in esecuzione  di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018 

4) DI DARE ATTO  che  l’ acquisto  in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale  sulla misura 19.4, 

spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del 21/09/2017 

 

 

MEDE, 5 Luglio 2018 

          Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luca Sormani 
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DETERMINA A CONTRARRE  N 7 bis   DEL  22/10/2018 

 

OGGETTO: Indisponibilità del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi dell’art 

81/2008 e ss.mm.ii. da parte della ditta affidataria 

DETERMINA A CONTRATTARE  (ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento 

diretto ex art 36 , comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

CIG: Z5E2419274 - CUP  E69D17002540009 

 

Il Direttore 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RICHIAMATA  la determina  n 7/2018 del 5 Luglio 2018 in cui si dava l’incarico alla Ditta CNA SERVIZI E 

CONSULENZE con sede in Pavia in Viale Montegrappa, 15 per i servizi in tema di sicurezza del lavoro 

compreso quello di medicina del lavoro di cui all’ art 41 del D.lgs 81/2008 

PRESO ATTO  che la suddetta Ditta si trova nell’ indisponibilità di svolgere anche il servizio di sorveglianza 

sanitaria e medico competente ai sensi dell’ Art 81/2008 e ss.mm.ii. 

CONSIDERATO che il Gal ha  implementato  il proprio organico e conseguentemente deve  adempiere in 

conformità alle norme obbligatorie in tema di sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs 81/08 per tutte le 

attività dipendenti e lavoratori autonomi(Testo Unico sulla sicurezza sul Lavoro) e nello specifico in materia 

di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi dell’ Art 81/2008 e ss.mm.ii. 

TENUTO conto la necessità e l’ urgenza di dotare il Gal di un consulente esterno sulla tematica sopra 

descritta dando mandato al Direttore di esperire la procedura in tal senso, con i conseguenti contenuti 

minimi 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N 81/2008 E 

SS.MM.II. 

CONSIDERATO  che il servizio di medicina del lavoro  e nello specifico il piano sanitario verrà deciso dal  

Medico Competente a seguito della presa visione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) 
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ATTESO CHE:  

- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

- l’ art 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,presenti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’ acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00;  

- l’art. 1, c. 450 della l. 296/2006 e ss.mm.ii., prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo paria o superiore a 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al 

mercato della Pubblica amministrazione, ovvero ad altri analoghi mercati elettronici ovvero al 

sistema telematico;   

-  il servizio di che trattasi non rientra nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M.24 dicembre 

2015. 

VALUTATO che sul territorio sono presenti  svariati operatori del settore, che possono utilmente essere 

messi in competizione per mezzo di richiesta di preventivo;  

RITENUTO di procedere all’ affidamento del servizio mediante indagine di mercato e nello specifico alla 

richiesta  tre o più preventivi  di spesa 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

1)DI NON PROCEDERE all’ affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ai sensi 

del D.LGS 81/2008 con la Ditta Cna servizi e consulenze per i motivi sopracitati e di pubblicare la presente 

Determina nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

2) DI  PROCEDERE mediante una nuova gara per l’ affidamento del servizio di cui all’ oggetto con la tipologia 

sopracitata  

3)DI PRECISARE,  che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs n 50/2016 

e s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’ esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto  Dott. 

Luca Sormani in esecuzione  di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018; 

4) 4) DI DARE ATTO  che  l’affidamento  in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale  sulla misura 

19.4, spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del 21/09/2017 

MEDE, 22 Ottobre 2018 

          Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luca Sormani 
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