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DETERMINAZIONE NUMERO  491 DEL  29/11/2018. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 

D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSPP E 

MEDICO COMPETENE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2021 CON  

POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN PERIODO MASSIMO DI DUE 

ANNI. CIG Z8925F5A67 

 

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

  

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2018 e 

pluriennale 2018-2020; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03/03/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il PEG per l’anno 2018; 

- con deliberazione di C.C n. 12 del 02/05/2018 è stata approvata la variazione a “Bilancio di 

Previsione 2018-2020: variazione al DUP, al Bilancio di previsione e al Programma triennale Opere 

Pubbliche; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale in data 03/03/2018, nr.52, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 – parte 

contabile”; 

 

VISTA la determinazione n. 462 del 10/11/2018 con la quale veniva attivata la manifestazione di 

interesse per partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera, b) del D. 

Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di RSPP e Medico Competente per il triennio 

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

 

DATO ATTO che: 



- l’avviso è stato pubblicato all’albo online e sul sito istituzionale dell’ente per quindici giorni per il 

periodo 13/11/2018 - 28/11/2018; 

- nel termine sopra indicato sono pervenute n. 11 istanze di manifestazione di interesse; 

 

VISTI:  

- l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale nel disciplinare la determinazione a 

contrattare dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che con il contratto si 

intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che sono alla base;  

 

- l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che: “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

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

 

VISTA la bozza di lettera di invito predisposta e allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale (allegato A) nella quale sono disciplinati i seguenti elementi:  

• oggetto dell’affidamento: incarico RSPP e Medico Competenze per il periodo 01/01/2019-

31/12/2021 con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di due anni;   

• scelta del contraente: da effettuare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;  

 

ATTESO che il CIG per l’intera procedura (affidamento appalto, eventuale rinnovo per un periodo 

massimo di due anni ed eventuale proroga tecnica) risulta essere il seguente: Z8925F5A67; 

 

VISTO il decreto sindacale 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 l’adozione del 

provvedimento conclusivo in riferimento al procedimento di incarico RSPP e Medico Competenze 

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

anni;  

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare per 

l’affidamento mediante la piattaforma regionale Sintel con il portale ARCA Agenzia Regionale 

degli Acquisti tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, dei servizi in oggetto; 

 

VISTI : 

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

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 56/2017; 

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

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

 

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo il 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; 

 

DETERMINA 

 

1. di PROCEDERE ad indire gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dell’incarico di RSPP e Medico Competente 

del Comune di Pandino aventi i requisiti alle condizioni previste dalla lettera di invito e dal 

capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione n. 462 del 10/11/2018, per un 

importo posto a base di gara di € 17.100,00 oltre IVA; 

 

2. di APPROVARE la bozza della lettera di invito allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. di DARE ATTO che la gara verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente 

più favorevole, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  da 

applicarsi sull’importo posto a base di gara;  

 

4. di DARE ATTO che per la scelta del contraente si procederà mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica regionale SINTEL, con invito a n. 11 operatori economici individuati 

con l’affissione dell’avvio di manifestazione di volontà, approvato con determinazione 462 del 

10.11.2018; 

 

5. di DARE ATTO che il CIG per l’intera procedura (affidamento  appalto, eventuale rinnovo  

per un periodo massimo di due anni ed eventuale proroga tecnica) risulta essere il seguente: 

Z8925F5A67; 

 

6. di DARE ATTO che l’importo dell’affidamento trova copertura alla voce di spesa 

01111.03.0500512 “Incarico per adempimenti L. 626/94” e che il relativo impegno di spesa 

verrà assunto con successivo atto del Responsabile del Procedimento di aggiudicazione 

definitiva. 

 
 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

   

 

 

 

 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  05/12/2018  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 

 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 

 

 


