
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 01/10/2020 

 

 

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro - Aggiudicazione 

   CIG ZD62E1B1E1 

 

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 a contrarre n. 46 del 31/08/2020, a seguito della quale è stata 

richiesta un’offerta economica alla società Lifebrain  Medical Lombardia srl, CF 02447390127, relativa 

al servizio di sorveglianza sanitaria del personale sul luogo di lavoro; 

 

VERIFICATO che la suddetta società ha presentato un’offerta economica che prevede una spesa per gli  

adempimenti del medico competente di euro 520,00, salvo adeguamento in caso di variazione del 

numero di dipendenti, oltre al compenso per le prestazioni di medicina del lavoro (visite mediche, 

esami strumentali ed analisi di laboratorio) previste dal Piano Sanitario, per una spesa totale 

complessiva prevista di euro 1.150,00; 

 

VALUTATA ammissibile, congrua ed economicamente vantaggiosa l’offerta economica di € 1.150,00, 

presentata dalla società Lifebrain  Medical Lombardia srl; 

 

CONSIDERATO che la suddetta spesa rientra ampiamente nei 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 Lifebrain  Medical 

Lombardia srl, del servizio di sorveglianza sanitaria del personale sul luogo di lavoro, così come 

disciplinato da specifico contratto che sarà sottoscritto fra le parti; 

 

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 1.150,00, nel rispetto del principio contabile della 

competenza finanziaria, deve essere imputata per € 890,00 all’esercizio 2020 e per € 260,00, 

all’esercizio 2021; 

 

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 alla società Lifebrain Medical Lombardia srl, CF 02447390127 PI 

14996171006, il servizio di sorveglianza sanitaria del personale sul luogo di lavoro, così come 

disciplinato da specifico contratto, per una spesa complessiva di € 1.150,00; 

3) di affidare alla società Lifebrain Medical Lombardia srl, CF 02447390127 PI 14996171006, il 

servizio di sorveglianza sanitaria del personale sul luogo di lavoro, con decorrenza 01/10/2020 per la 

durata di 12 mesi; 

4) di impegnare a favore alla società Lifebrain Medical Lombardia srl, CF 02447390127 PI 

14996171006, la somma complessiva di € 1.150,00 al capitolo 1307/1, del  bilancio di previsione 

approvato, con imputazione per € 890,00 all’esercizio 2020 ed € 260,00 all’esercizio 2021; 

5) 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 

 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE 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 

 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
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