
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 28/08/2018 
 

 
OGGETTO: Sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro Determina a contrarre 
   CIG Z5824B9D96 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
CONSIDERATO che con propria determinazione n. 41 del 11/08/2017, è stato affidato all’operatore 
economico Centro Diagnostico San Nicola – Poliambulatorio srl CF 02447390127, il servizio di 
sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro sino al 31/08/2018; 
 
VALUTATA la necessità di garantire la continuità del suddetto servizio al fine di assicurare la nomina 
del medico competente, con assunzione di responsabilità, n. 1 sopralluogo negli ambienti di lavoro, la 
redazione della relazione sanitaria, le visite mediche e gli accertamenti strumentali e di laboratorio 
previsti dal piano sanitario al personale dipendente; 
  
TENUTO CONTO della opportunità di affidare il servizio ad un fornitore in grado di erogare le 
prestazioni mediche richieste, presso proprie strutture nelle vicinanze della sede del Parco, al fine di 
evitare l’utilizzo di locali dell’ente, non idonei allo scopo, e consentire l’espletamento degli 
accertamenti sanitari, minimizzando i disservizi per l’amministrazione; 
 
VERIFICATO che il Centro Diagnostico San Nicola – Poliambulatorio srl, con sede in Via Gorizia 
n. 42 a Tradate, CF 02447390127 è in grado di fornire tutti i servizi richiesti, in strutture nelle 
vicinanze dell’ente; 
 
VALUTATA l’opportunità di ricorrere ad un affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’articolo 36 
del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
“Sintel”, procedura che nel caso di specie assicura celerità del procedimento senza pregiudicare le 
indispensabili valutazioni in ordine a qualità e costi del servizio; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente, stimata in €  1.300,00 rientra nei limiti 
stabiliti dall’articolo 36 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, ai fini dell’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 
 
VALUTATO altresì il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con Delibera CDA 29/2003 e aggiornato con Delibera CDA 34/2010; 

 



VERIFICATO che l’operatore economico Centro Diagnostico San Nicola – Poliambulatorio srl 
CF 02447390127 è regolarmente accreditato sulla suddetta piattaforma di  e-procurement Sintel; 
 
RITENUTO per le suddette motivazioni, di procedere alla prenotazione della spesa presunta di 
€ 1.300,00 con imputazione al capitolo 1307/1, esercizi 2018-2019 del  bilancio di previsione 
approvato; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;  

2) di indire una procedura di selezione del contraente per l’affidamento del servizio di sorveglianza 
sanitaria sul luogo di lavoro, comprensivo di nomina del medico competente, con assunzione di 
responsabilità, sopralluogo negli ambienti di lavoro, redazione della relazione sanitaria e visite mediche 
e accertamenti strumentali e di laboratorio previsti dal piano sanitario; 

3) di ricorrere al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai 
sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii, inviando richiesta di offerta da inviare all’operatore economico 
Centro Diagnostico San Nicola – Poliambulatorio srl CF 02447390127; 

4) di subordinare l’affidamento del servizio in oggetto all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria 
di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
e successive modifiche, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo 
n. 163 del 12 aprile 2006; 

5) di prenotare nel bilancio di previsione la spesa complessiva di € 1.300,00 con imputazione al 
capitolo 1307/1, esercizio 2017 del  bilancio di previsione approvato; 
 
  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 

 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
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