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      COMUNE DI PIERANICA 
                 PROVINCIA DI CREMONA 

 

OGGETTO: INCARICO DITTA SGS SRL – SISTEMI GESTIONI DI SICUREZZA E 
MEDICINA DEL LAVORO - PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 – D.LGS. N. 626/94 – D.LGS. 
N. 81/08. – AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG Z3032C9071 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  
 

PREMESSO che il D. Lgs. 626/1994, così come modificato e integrato dal D.Lgs 81/8 
ha introdotto innovative misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, 
durante il lavoro, in tutti i settori di attività, pubblici o privati. 
 
VISTO:  

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 107, comma 
secondo; 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 
56/2017 “Codice dei Contratti”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 19.02.2018 di 
approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 

 
PRESO ATTO che occorre procedere all’individuazione del datore di lavoro, attribuire 
l’incarico al responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché l’incarico di 
prestazioni sanitarie per la medicina del lavoro; 
 
PRESO ATTO che l’amministrazione comunale intende affidare tale servizio alla ditta 
SGS srl di Crema PI. 01457950192;  
 
PREMESSO che si rende necessario provvedere al servizio sopra menzionato per la 
durata dal 01.9.2021 al 31.08.2024; 
 
DATO ATTO che l’ente, trattandosi di spesa inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, così come modificato dal 
D.lgs. 56/2017 ha deciso ricorrere alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) dello 
stesso Codice; 
 
VISTI: l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il quale dispone che: "prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e l'articolo 192 del Decreto Legislativo 
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18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che 
prevede che l'affidamento in questione dovrà essere effettuato previa adozione di 
apposita delibera a contrarre indicante: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 
aggiudicazione del servizio di prestazione sanitarie di medicina del lavoro, 
nonché consulenza del documento valutazione rischi e incarico annuale di 
RSPP presso il comune; 

- il contratto ha ad oggetto il servizio di gestione e attuazione della sicurezza 
sul lavoro; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito con 
elencato le prestazioni da fornirsi durante il servizio; 

- la scelta del contraente verrà effettuata con affido diretto, nel rispetto 
di quanto disposto all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – 
Codice dei contratti e delle concessioni oltre che delle disposizioni 
richiamate nella documentazione di gara previo invito di numero quattro 
ditte specializzate nel settore; 

CONSIDERATO che, in relazione agli adempimenti di legge in merito all’obbligo di 
acquisire forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia 
al mercato elettronico nazionale (Me.Pa), sia alla piattaforma di E- Procurement della 
Regione Lombardia per la gestione degli acquisti pubblici on-line (SINTEL); 
 
VISTA la procedura di affido diretto, senza previa pubblicazione bando di gara, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma regionale SINTEL 
report di gara ID n. 144051962 del 24.08.2021 scadenza ore 11,15 del 30.08.2021; 
 
VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 come modificato, da ultimo, 
dall’art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, richiamato dall’art. 252, comma 1 del 
codice dei contratti; 
 
DATO atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 
40.000 euro; 
 
VISTI gli artt. 151, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi 
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
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DETERMINA 

 

1. di affidare attraverso il portale SINTEL alla ditta SGS srl di Crema PI. 01457950192, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti, il servizio per le 
prestazioni sanitarie di medicina del lavoro, nonché consulenza del documento 
valutazione rischi e incarico annuale di RSPP presso il Comune di Pieranica per un 
importo complessivo a base di gara pari a € 9076,20 oltre Iva e per il periodo 01.09.2021 
al 31.08.2024 numero di report ID  144051962; 
2. di dare atto che l’aggiudicazione della gara di cui al punto 1 è effettuata secondo le 
modalità indicate e all’offerta ricevuta sul portale Sintel da pare della Ditta sopra 
menzionata; 
3. di disporre che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 
5. di dichiarare che l’esigibilità della spesa e dell’entrata del presente atto sarà entro il 
31.12.2021; 
6. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di propria competenza.   

f.to Il Responsabile Area Finanziaria  
Raimondi Valter 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria 
(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Walter 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 01.09.2021 

f.to Il Segretario Comunale 
Alesio dr. Massimiliano 

______________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 01.09.2021   

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

______________________________________________________________________  
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           Allegato “A” 
 

 

 Comune di Pieranica  
 Provincia di Cremona 

Via G. Marconi n. 6 – 26017 Pieranica Tel 0373/71016 – fax 0373/71596 e-mail: ragioneria@comune.pieranica.cr.it 
 

 FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO SERVIZO SISTEMI 
GESTIONI DI SICUREZZA PERIODO 01.09.2021 al 31.08.2024 – DLGS 626/94 – DLGS 
81/08. – 
 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto  
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto per il servizio di gestione e attuazione della sicurezza sul 
lavoro; 
Art. 2 – Durata dell’affidamento  
La durata dell’appalto è dal 01.09.2021 al 31.08.2024. Alla fine di tale periodo l’appalto scadrà di pieno 
diritto senza bisogno di disdetta o preavviso; 
Art. 3 – Importo a base d’asta  
L’importo a base d’asta è fissato in euro 3.025,40 oltre Iva e per tre anni;  
Art. 4 – Programmazione e Modalità del servizio: 
▪Presa d’atto del Documento di Valutazione Rischi (DVR) aziendale in essere e collaborazione al suo 
eventuale aggiornamento (art. 29 et 25 comma 1 D. Lgs 81/08).  
▪Informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti e 
sull’eventuale necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell’attività che li 
comporta (art. 25 comma 1 lettera G, D. Lgs 81/08).  
▪N°1 sopralluogo annuale, con periodicità stabilita dal D. Lgs. 81/08. 
▪Stesura del Piano Sanitario.  
▪Stesura della Relazione Sanitaria annuale.  
▪Partecipazione alla Riunione periodica annuale indetta dal datore di lavoro (art. 35 D. Lgs. 81/08). 
▪Qualora la riunione non fosse d’obbligo sarà garantita la condivisione della Relazione Sanitaria con il 
Datore di Lavoro prima dell’invio agli Organi di Vigilanza.  
▪Trasmissione della documentazione agli Organi di Vigilanza art. 25 et 40 comma1.  
▪Acquisizione dal datore di lavoro e gestione schede occupazionali.  
▪Gestione, per conto del Medico Competente, dell’archivio cartelle cliniche dei lavoratori nel rispetto 
della normativa sulla privacy.  
▪Gestione consegna ai dipendenti dimissionari, su delega del Medico Competente, della propria  
documentazione sanitaria.  
▪Per la Stesura o Revisione, Mantenimento e Miglioramento del Documento di Valutazione dei Rischi 
saranno svolte le seguenti attività (a, b, c, d, e):  
 a) Visita programmata e sopralluogo per acquisizione dati generali:  
 b) Redazione o Revisione DVR con:  
 c) Gestione dell’organizzazione aziendale:  
 Informazione e formazione:  
 Redazione Piano Emergenze:  
▪Incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ESTERNO con allegati i 
requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 195/2003.  
Art. 6 – Offerta  
La ditta che partecipa alla gara attraverso il sistema del mercato on-line in Sintel presenta un’offerta 
economica, con l’indicazione del costo totale offerto per l’esecuzione del servizio. Tale costo dovrà 
essere comprensivo di tutto e non potranno essere aggiunti ulteriori costi aggiuntivi.  
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Art. 7 – Controllo del servizio  
Il Comune di Pieranica, tramite l’ufficio preposto, è legittimato a controllare l’espletamento del servizio 
presso gli utenti senza darne comunicazione all’affidatario.  
Inoltre potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al 
fine di migliorare la gestione del servizio.  
Art. 8 – Spese contrattuali  
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione ma solo in caso 
d’uso, oltre i diritti di segreteria, sono a totale carico dell’appaltatore. 
Art. 9 – Rinvio a norme vigenti  
La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell’offerta avvenuta attraverso Sintel, comporta la 
piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente foglio patti e 
condizioni e di tutte le clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


