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DETERMINAZIONE NUMERO  19 DEL  15/01/2019. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SILIBRA SPA CON 

SEDE A MELZO VIA NAPOLI, 37 INCARICHI DI RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI 

MEDICO COMPETENTE (M.C.) PER LA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ES.M.I., PER IL PERIODO 

01/01/2019-31/12/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN 

PERIODO MASSIMI DI DUE ANNI. (CIG Z8925F5A67). 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

   
PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il bilancio pluriennale 2019-2021 e annualità 2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019 è stato approvato il PEG; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 462 del 10/11/2018 con la quale venivano 

approvati gli atti relativi alla procedura di manifestazione di interesse per l’affidamento, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata degli 

incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Medico Competente 

(MC) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione Comunale, ai 

sensi del D. Lgs. 81/20018, per il periodo 01/01/2019-31/12/2021, con possibilità di rinnovo per un 

periodo massimo di due anni;  

 
DATO ATTO che: 

- è stato pubblicato un avviso pubblico all’albo pretorio e sul sito dell’ente per 15 giorni consecutivi 

con scadenza 28/11/2018 alle ore 12,00 e che i 

- nel predetto termine sono pervenute numero undici manifestazioni di interesse; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 491 del 29/11/2018 è stata avviata, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, la procedura telematica per l’affidamento degli 

incarichi in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di 



Regione Lombardia denominato “Sintel” ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della Legge Regionale 

Lombardia n. 33/2017 rivolta alle ditte che hanno presentato la propria manifestazione di interesse 

per l’affidamento degli incarichi in oggetto per l’importo a base di gara di €17.100,00 otre IVA; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 536 del 19/12/2018 con la quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice; 

 

VISTI i verbali in data 19/12/2018 e 07/01/2019, allegati alla presente, della Commissione 

Giudicatrice relativi all’espletamento della procedura sul sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia “Sintel” dal quale si evince che la prima ditta classificata risulta la ditta Silibra 

Srl con sede a Melzo in Via Napoli, 37 che ha ottenuto il punteggio complessivo di 98,02 e ha 

presentato un’offerta economica di €13.167,00 oltre IVA; 

  
DATO ATTO che: 

- questa Amministrazione intende dare immediatamente incarico alla ditta Silibra Srl  al fine di 

assicurare i servizi in oggetto; 

- si è provveduto a richiedere la verifica della documentazione presentata dalla ditta in sede di gara 

ed è stato richiesto il DURC che risulta regolare; 

 

VISTI gli atti di gara sopra richiamati, riscontrata la correttezza e regolarità delle operazioni svolte, 

ai sensi dell’art,32 commi 5 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la presente determinazione si 

ritiene di approvare definitivamente le operazioni di gara ed aggiudicare in via definitiva ed efficace 

il servizio in oggetto alla suddetta ditta verso il corrispettivo contrattuale di € 13.167,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che: 

- la presente aggiudicazione è determinata nelle more di verifica dei requisiti dichiarati in sede di 

gara, fermo restando il diritto di autotutela da parte di questa Stazione Appaltante per l’eventuale 

revoca dell’affidamento in caso si riscontrassero irregolarità nella documentazione e nei requisiti in 

ordine generali dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

ATTESO che: 

- per l’espletamento della procedura in oggetto si è provveduto ad acquisire dal sito dell’ANAC, ai 

sensi della legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il CIG Z8925FA67; 

- secondo i termini e modalità di cui all’art. 76, commi 5 lettera a) e 6 del D. lgs. 50/2016, la 

presente aggiudicazione definitiva efficace verrà comunicata ai concorrenti partecipanti alla 

procedura di gara; 

- si procederà, inoltre, a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi 

dell’art. 98 comma 1 mediante la pubblicazione dell’impresa risultata vincitrice individuata con la 

presente determinazione, indicando inoltre il sistema di aggiudicazione adottato ed all’osservanza 

della pubblicazione ai sensi dell’art. 29 secondo i principi in materia di trasparenza dello stesso 

decreto; 

 

 

VISTI 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;; 

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 

 



RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.9 del 12/10/2018 con il quale è stata attribuita con 

decorrenza 12/10/2018 al Segretario Comunale pro-tempore Dott.ssa Angelina Marano la funzione 

di responsabile del procedimento con l’adozione di tutti gli atti connessi ivi compreso l’adozione 

del provvedimento conclusivo in riferimento al procedimento di incarico RSPP e Medico Compente 

per il periodo 01/01/2019-31/12/2021 con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di due 

anni; 

 

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 

determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 

come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni 

di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il 

secondo grado; 

 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 

adottare il presente atto; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice in data 19/12/2018 e 07/01/2019, allegati 

alla presente quale parte integrante e sostanziale, della procedura negoziata espletata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, con gara effettuata sulla piattaforma regionale 

SINTEL per l’affidamento degli incarichi di RSPP e Medico Competente per la durata di tre anni 

dall’01/01/2019 al 31/12/20212, con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di due anni; 

 

3) di aggiudicare in via definitiva alla ditta Silibra Srl sede in Via Napoli, 37 a Melzo (MI) (P.IVA 

/C.F. 11541160153) gli incarichi in oggetto per un importo di € 13.167,00 oltre IVA, alle 

condizioni tutte esplicitate in premessa e nei documenti di gara approvati;  

 

4) di dare atto che la presente aggiudicazione si intende definitiva ed efficace nelle more di verifica 

dei requisiti dichiarati in sede di gara, fermo restando il diritto di autotutela da parte della stazione 

appaltante per l’eventuale revoca dell’affidamento in caso si riscontrassero irregolarità nella 

documentazione e nei requisiti in ordine generale dichiarati ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

 

5) di dare atto che è stato richiesto il DURC che risulta regolare, mentre la verifica degli altri 

requisiti è stata inoltrata agli enti proposti; 

 

6) di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo termini e modalità di cui 

all’art. 76 commi 5 lettera a) e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai concorrenti partecipanti alla 

procedura di gara e di procedere inoltre a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento ai sensi dell’art. 98 comma 1 dello stesso decreto mediante la pubblicazione 

dell’impresa risultata vincitrice individuata con la presente determinazione; 

 

7) di imputare la spesa complessiva di € 16.063,74 IVA compresa ai seguenti interventi: 



- € 5.354,58 all’intervento 0111.03.0500512 “Incarico per adempimenti L. 626/94” del bilancio 

2019 che offre idonea disponibilità; 

- € 5.354,58 all’intervento 0111.03.0500512 “Incarico per adempimenti L. 626/94” del bilancio 

2020; 

- € 5.354,58 all’intervento 0111.03.0500512 “Incarico per adempimenti L. 626/94” del bilancio 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

52883 2019 5.354,58 

52883 2020 5.354,58 

52883 2021 5.354,58 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  17/01/2019  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 

 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 

 

 


