
 
  
 

 
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 28.2.2017 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSPP E DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

PERIODO 1/4/2017-31/3/2019 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATA la determinazione 1/2017 con la quale si stabiliva  

1. di procedere ad una indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) per 
l’affidamento del servizio di Responsabile servizio prevenzione e protezione e del 
servizio di sorveglianza sanitaria, entrambi per il periodo 1/4/2017-31/3/2019; 

2. di invitare gli operatori economici così individuati alle procedure in oggetto; 
3. di attribuire alle procedure il seguenti numeri CIG: ZA61CDC1DB per il servizio di 

RSPP; ZC01CDC5EC per il servizio di sorveglianza sanitaria;  
4. di assolvere agli obblighi di trasparenza e di pubblicazione. 

  
PRESO ATTO delle offerte valide ricevute, nei tempi utili, nonché di tutto quanto in esse 
contenuto; 
 
VISTI i verbali di gara, che si allegano agli atti, da cui risultano le migliori offerte, 
rispettivamente, per il servizio di RSPP da parte di PLS srl, per complessivi € 3.780 nel 
biennio; e per il servizio di sorveglianza sanitaria da parte di Medicentro srl, per 
complessivi € 3.300 nel biennio; 

DETERMINA 

 
1. di approvare i verbali di gara, che si allegano agli atti; 
2. di aggiudicare il servizio di RSPP a PLS srl, per complessivi € 3.780 nel biennio;  
3. di aggiudicare il servizio di sorveglianza sanitaria a Medicentro srl, per complessivi 

€ 3.300 nel biennio; 
4. di assumere, conseguentemente, i relativi impegni di spesa a valere sul bilancio 

2017; 
5. di disporre che i contratti con gli operatori economici vengano stipulati a corpo, 

mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi 
dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;  

6. di dare atto che i fornitori sono tenuti alla comunicazione degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 
136/2010; 

7. di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa dietro 
presentazione di regolare fattura, nei limiti dell’impegno assunto; 

8. di dare atto che alla data di pagamento delle fatture le ditte affidatarie dovranno 
avere la propria posizione contributiva regolare, come risultante dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi emesso 
dall'INAIL e depositato agli atti; 

9. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione 
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 
n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 
Pioltello, 28.2.2017 

Il Direttore 
dott. Cristiano Canova 


