
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 06/09/2018 
 

 
OGGETTO: Sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro - Aggiudicazione 
   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; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 47 del 28/08/2018, con la quale è stata avviata una 
procedura per l’aggiudicazione del servizio di sorveglianza sanitaria del personale sul luogo di lavoro; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura, gestita mediante il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007,  è 
stata inviata una richiesta di offerta all’operatore economico Centro Diagnostico San Nicola – 
Poliambulatorio srl CF/PI 02447390127; 
 
VALUTATA ammissibile, congrua ed economicamente vantaggiosa l’offerta economica di € 1.300,00, 
presentata all’operatore economico Centro Diagnostico San Nicola – Poliambulatorio srl; 
 
TENUTO CONTO dei limiti stabiliti dal vigente ordinamento per l’affidamento diretto delle forniture, 
ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO dunque di procedere all’aggiudicazione, all’operatore economico Centro Diagnostico San 
Nicola – Poliambulatorio srl, del servizio di sorveglianza sanitaria del personale sul luogo di lavoro, 
così come descritto dal capitolato tecnico approvato dallo stesso operatore e allegato alla presente 
determinazione; 
 
VERIFICATO che la spesa complessiva annuale, pari ad € 1.300,00, è stata prenotata in fase di avvio 
della procedura al capitolo di spesa 1307/1 del bilancio di previsione approvato; 
 
CONSIDERATO che della somma complessiva di € 1.300,00 una quota di € 260,00 sarà fatturata 
nell’esercizio 2019; 
 
VISTO lo Statuto del Parco Pineta; 
 
VISTI il D. L.gs 267/2000 e il D. L.gs 50/2016; 
 
 



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 aggiudicare definitivamente all’operatore economico Centro Diagnostico San Nicola – 
Poliambulatorio srl CF/PI 02447390127, il servizio di sorveglianza sanitaria del personale sul luogo di 
lavoro, così come descritto nel relativo capitolato tecnico, per una spesa complessiva di € 1.300,00; 

3) di impegnare a favore della società Centro Diagnostico San Nicola – Poliambulatorio srl CF/PI 
02447390127RP, la somma complessiva di € 1.300,00 al capitolo 1307/1, del  bilancio di previsione 
approvato, con imputazione per € 1.040,00 all’esercizio 2018 ed € 260,00 all’esercizio 2019; 

4) di subordinare la liquidazione delle relative fatture all’assunzione da parte del soggetto aggiudicatario 
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. 

 
  

 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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