
Comune di Novate Milanese 
Settore Segreteria Generale personale organizzazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1074 / 2019

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  RELATIVI  ALLA GESTIONE  INTEGRATA 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI  LUOGHI DI  LAVORO AI SENSI  DEL 
D.LGS.  81/2008  INDIZIONE  DI  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. 

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” pone a carico 
del Datore di lavoro diversi obblighi volti alla tutela della salute della sicurezza delle lavoratrici e 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

- il decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;

- in particolare, il datore di lavoro deve garantire i seguenti servizi:

1. sorveglianza sanitaria e medico competente;

2. incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

3. formazione ed informazione del personale dell’Ente, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

Dato atto che in data 31/12/2019 avrà termine il contratto di appalto con la società GI ONE spa, 
affidataria dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in 
forza  di  adesione  alla  convenzione  Consip “per  la  prestazione  dei  servizi  relativi  alla  gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 
n. 388 - lotto 1 - CIG 50785052E7”; 

Rilevato che la convenzione per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - LOTTO 2 - CIG 
652245327D è stata sospesa a seguito di ricorso avverso l’aggiudicazione; 

Dato atto che trattasi  di  servizi  obbligatori  ed indifferibili,  la cui mancata attuazione è fonte di 
responsabilità per il datore di lavoro; 

Ritenuto pertanto di dover individuare un operatore specializzato, al quale affidare i servizi relativi  
alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, sopra  
specificati, oltre che, sulla base dell’ultima valutazione rischio stress lavoro correlato, un servizio di 
“psicologo del lavoro”;
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Visto l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti in possesso della necessaria 
qualificazione di procedere agli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e 
inferiore  alla  soglia  comunitaria,  mediante  utilizzo  autonomo  degli  strumenti  telematici  di 
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa 
vigente;

Visto altresì l’art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. 32/2019 che sospende fino al 31/12/2020 gli obblighi 
di cui all’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2019 (obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di 
ricorso alla cd. committenza ausiliaria);

Visto il  Regolamento comunale  per  l’affidamento di  contratti  pubblici  di  importo  inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 26 
febbraio 2019;

Verificato che il  valore stimato dell’appalto di  che trattasi,  determinato ai  sensi  dell’art.  35 del 
D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 68.480,00 oltre Iva di legge;

Visti gli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016;

Viste le allegate bozze di capitolato speciale di appalto e di lettera di invito; 

Ritenuto pertanto di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 per l’affidamento dei servizi  relativi  alla gestione integrata della salute  e sicurezza sui 
luoghi di lavoro sopra specificati per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2022, con il criterio dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  utilizzando  la  piattaforma  di  e-procurement  di  Regione 
Lombardia denominata Sintel;

Ritenuto inoltre di nominare RUP della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
la Dr.a Maria Carmela Vecchio;  

Dato atto che saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici di cui all’elenco agli atti 
del Servizio personale formato sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione dall’Elenco dei fornitori iscritti su Sintel degli operatori accreditati per il Comune 
di  Novate  Milanese  e  qualificati  per  la  categoria  merceologica  M 74.90.21  “Consulenza  sulla 
sicurezza ed igiene dei posti di lavoro”;

b) ulteriore selezione sulla base dell’attinenza dei servizi effettivamente offerti, quali risultanti dai 
rispettivi siti web, rispetto a quelli oggetto di appalto;

Ritenuto di limitare l’invito agli operatori selezionati, in quanto l’elenco formato con i criteri sopra 
descritti soddisfa le disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in materia di 
individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;  

 Dato atto che:

- la procedura in oggetto è tracciata dal codice CIG 8136239CD0;
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- il corrispettivo del servizio, posto a base di gara, è di euro  68.480,00;

- la valutazione delle offerte sarà rimessa ad una commissione giudicatrice appositamente nominata 
successivamente al termine stabilito per la presentazione delle offerte;

- il termine per la ricezione è fissato per le ore 14:00 del giorno 31 dicembre 2019;

- si provvederà a verificare il possesso in capo all’impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine 
generale e di capacità tecnico-organizzativa mediante il sistema AVCPass;

Verificato che la spesa stimata di euro 68.480,00 posto a base di gara, trova adeguata copertura 
finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2019-2021, esercizi 2020 e 2021, dando 
atto che la spesa relativa all’annualità 2022 è stata prevista nel bilancio pluriennale 2020-2022 in 
fase di approvazione:

Capitolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

1030459 € 5.655,00 € 5.485,00 € 5.655,00

1039184 € 21.670,00 € 13.665,00 € 16.350,00

Totale € 27.325,00 € 19.150,00 € 22.005,00

Spesa complessiva € 68.480,00

Dato atto che, in applicazione della delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018  la Stazione 
Appaltante è tenuta al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un 
importo pari ad € 30,00; 

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  26.02.2019  avente  per  oggetto 
“Approvazione bilancio di previsione triennio 2019/2021” dando atto che il presente impegno di 
spesa  é  compatibile  con  gli  stanziamenti  del  bilancio  pluriennale  e  con  gli  equilibri  finali  di 
bilancio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale atto n. 108 del 04/07/2019 ad oggetto “Approvazione del

Piano esecutivo di gestione 2019/2021”;

Accertato  che  l’organo  adottante  non  versa  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi 
dell’art. 6 bis della L. 214/1990 e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Dato atto altresì che la presente diverrà esecutiva successivamente al visto di attestazione di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Testo

Unico Enti Locali D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

D E T E R M I N A

1) di approvare gli allegati atti di gara per l’affidamento dei servizi, elencati in premessa, relativi 
alla  gestione integrata  della  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro ai  sensi  del  d.lgs.  81/2008, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, costituiti da:

- Capitolato Speciale di appalto;
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- Lettera d’invito;

2) di indire procedura negoziata si sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  
ai  sensi  del  d.lgs.  81/2008,  mediante  utilizzo  della  piattaforma  di  e-procurement  di  Regione 
Lombardia denominata Sintel;

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la 
Dr.a Maria Carmela Vecchio;

4) di dare atto che saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici di cui all’elenco agli 
atti del Servizio Personale; 

5) di dare atto che si provvederà ad impegnare, la spesa derivante dal presente affidamento con il  
provvedimento  di  aggiudicazione definitiva  ai  sensi  dell’art.  33 del  D.Lgs.  50/2016,  ai  capitoli 
1030459 e 1039184  delle pertinenti annualità di bilancio.

6) di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(tassa appalti), con imputazione al capitolo 1030322 del Bilancio 2019, Quinto livello 1030216001 
fattore 2.1.2.01.14.001 centro COMUNE, esigibilità anno 2019;

7) di liquidare e pagare ad ANAC la somma di € 30,00 successivamente all’emissione di bollettino 
MAV, accreditando l’importo sul conto corrente postale n. 12915534 intestato a Monte dei Paschi di 
Siena S.p.a., Servizio Incassi Diversi – MAV, e che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 
31/12/2019;

Lì, 13/12/2019 IL SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3281 / 2019

Esercizio 2019

S 1030322 / 0 3885 / 2019 Prenotazione impegno 30,00 PERSONALE - ANAC PER TASSA
APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI
RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA
DELLA SALUTE E SICUREZZA 2020/2022

copia informatica per consultazione



Comune di Novate Milanese 
Servizio personale/organizzazione 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1074 / 2019 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  RELATIVI  ALLA GESTIONE  INTEGRATA 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI  LUOGHI DI  LAVORO AI SENSI  DEL 
D.LGS.  81/2008  INDIZIONE  DI  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 13/12/2019 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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