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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  
 

N. 12 DEL 05-03-2014 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA IGIENE E S ICUREZZA SUL 
LAVORO E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  D.LGS. N.81/2008  E S.M.I. 
ANNI 2014/2015/2016. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CON 
ELENCO PREZZI E LETTERA INVITO.DETERMINA A CONTRATT ARE. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIE NTE 
 
 

RICHIAMATA  la determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Sindaco n. 
50 del 10.07.2013 con cui è stata confermata l’attribuzione delle funzioni dirigenziali in capo al 
sottoscritto per il SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE; 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 142 del 30.12.2013 con la quale è stato prorogato il Piano Esecutivo di Gestione 
esercizio 2013 che ha mantenuto in capo al Settore Lavori Pubblici & Ambiente competenze, 
funzioni ed incombenze relative al servizio di sorveglianza sanitaria, igiene e sicurezza sul lavoro 
e servizio di prevenzione e protezione previsti dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.; 

 
PREMESSO che: 

• si rende necessario affidare l’appalto del SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, 
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTI DAL D. LGS. 09.04.2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI per gli anni 2014 – 2015 - 2016; 

•••• è attiva una Convenzione CONSIP denominata “Gestione integrata della Sicurezza sui luoghi di 
lavoro (D. Lgs. 81/2008)”; 

•••• è possibile non aderire alle Convenzioni CONSIP a condizione che l’offerta tecnico – 
economica sia migliorativa rispetto alle condizioni contenute nei documenti della Convenzione 
CONSIP; 

 
CONSIDERATO che: 

• l’affidamento del servizio di cui al presente provvedimento deve avvenire nel più breve tempo 
possibile; 

• si è provveduto a predisporre il Capitolato Speciale di Appalto con Elenco Prezzi; 
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• i suddetti documenti sono stati redatti sulla base dei servizi, dei relativi prezzi e degli sconti 
applicati dalla Convenzione CONSIP attiva denominata “Gestione integrata della Sicurezza sui 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008)”, in quanto l’offerta dovrà essere confrontabile con tale 
convenzione; 

 
ATTESO che: 

• si rende necessario individuare tra le procedure di gara ammesse dal Codice dei contratti 
pubblici quella più snella che, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo e 
specifici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture consenta di addivenire alla scelta 
dell’operatore economico cui appaltare il servizio in questione in tempi brevi;  

• pertanto si ricorrerà al cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
che per le sue caratteristiche, consente senz’altro di soddisfare l’esigenza di contenere i tempi 
di selezione del contraente nella piena osservanza dei principi su esposti; 
 
DATO ATTO che : 

1. deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 19.09.2011 – dichiarata immediatamente 
eseguibile è stato approvato il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia (in 
attuazione dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006); 

2. con la presente determinazione di impegno spesa sono state rispettate le disposizioni di cui 
all’art. 26 comma 31 della Legge 23.12.1999 n. 488 (come modificato dall’art. 1 D.L. 
12.07.2004 N. 168);  

3. con il servizio di che trattasi rientra nella categoria  0 52 dell’Allegato “A” al Regolamento 
per lavori, forniture e servizi in economia sopra citato; 

 
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione 

di apposita preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni 
e le ragioni che ne sono alla base; 

 
 
EVIDENZIATO che: 

a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare il SERVIZIO 
DI SORVEGLIANZA SANITARIA, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 09.04.2008 N. 81 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI per gli anni 2014 – 2015 - 2016, per un 
importo a base di gara di €. 23.598,58.=.+ I.V.A.; 

b) in considerazione dell’importo posto base di gara e della tipologia del servizio e per le 
motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento del servizio avviene con la procedura del 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante 
affidamento diretto che sarà esperito tramite l’utilizzo della piattaforma telematica di e 
Procurement Sintel; 
 
VISTI gli allegati CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (allegato “A”), ELENCO 

PREZZI (allegato “B”) e schema di LETTERA INVITO (allegato “C”), redatti conformemente alle 
disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e alle disposizioni del 
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Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti medesimo (D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.);  
 

RITENUTO di dover quindi: 
- approvare il Capitolato Speciale d’Appalto del servizio di cui all’oggetto; 
- approvare l’Elenco Prezzi del servizio di cui all’oggetto; 
- approvare l’allegata Lettera - invito predisposta da questo Servizio; 
- invitare alla gara la ditta SAFETY CONTACT. S.R.L. - via SAN ROCCO N. 16 – 21013 

GALLARATE (VA) accreditata  nella piattaforma Sintel per la categoria  richiesta “M 
74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro”; 

 
DATO ATTO che il servizio in oggetto trova il proprio finanziamento al Titolo 1 Funzione 01 

Servizio 06 Intervento 03 CAPITOLO 1159 – Oggetto: “servizio di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro”; 
 

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza  dei 
dirigenti, e rilevato che nell'ipotesi di specie la competenza risulta attribuibile al Coordinatore del 
Settore Lavori Pubblici & Ambiente; 
 

VISTI: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 

 
FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 
procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 
corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 
 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 
 
1) di approvare gli allegati CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (allegato “A”), ELENCO 

PREZZI (allegato “B”), e schema di LETTERA INVITO (allegato “C”); 
 
 
2) di dare inizio, per quanto esposto in premessa, alla procedura di affidamento SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 09.04.2008 N. 81 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI per gli anni 2014 – 2015 – 2016 (C.I.G. 
Z370E0842D) e per un importo a base di gara di €. 23.598,58.=.+ I.V.A.; 

 
3) per le motivazioni espresse in premessa di affidare il servizio di che trattasi, con la procedura 

del cottimo fiduciario mediante affidamento diretto da esperirsi attraverso la piattaforma 
telematica di e procurement Sintel; 
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4) di invitare alla gara la ditta SAFETY CONTACT. S.R.L. - via SAN ROCCO N. 16 – 21013 

GALLARATE (VA) accreditata  nella piattaforma Sintel per la categoria richiesta “M 74.90.21 
- Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro ”: 

 
5) di dare atto che la spesa totale di €. 23.598,58.=, (CAT 0 - N. 52 dell’Allegato “A” al 

Regolamento) verrà finanziata al Titolo 1 Funzione 01 Servizio 06 Intervento 03 CAPITOLO 
1159 – Oggetto: “servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro”; 

 
6) di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Alessandra Tondini 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

dott. Roberto Cavezzale 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 
ATTI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE: 

1. Lettera-invito 
2. Capitolato Speciale d’Appalto 
3. Elenco prezzi 

 


