
 

 

 

Comune di Lavena Ponte Tresa 
Provincia di Varese 

 
 

Settore: “Segreteria Affari Generali” determinazione n. 35/2019 
 

 

 

 

Determinazione registro generale n. 252 del  21/05/2019 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

OGGETTO :  SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO 
MEDICO COMPETENTE DETERMINA A CONTRARRE, 
INDIZIONE E APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA  - 
CIG ZF5287FAE9   

 

  



Determinazione Segreteria Affari Generali n. 35/2019 

 

Registro generale n. 252  del  21/05/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la propria determinazione n. 199/R.G. del 15.04.2019 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 

di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori da invitare alla successiva procedura di gara, per 

l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ed incarico di medico competente ai sensi del D.lgs n. 81/2008 

per il triennio 2019/2022; 

 

Considerato che l’avviso in questione è stato regolarmente pubblicato sul sito internet del Comune di Lavena Ponte 

Tresa e sulla piattaforma Arca-Sintel dal giorno 15.04.2019 al giorno 30.04.2019; 

 

Viste le n. 6 istanze che sono pervenute all’interno della piattaforma, come da report Sintel che viene depositato 

agli atti d’ufficio; 

 

Rilevato che, secondo quanto stabilito dall’art. 8 dell’avviso di manifestazione di interesse approvato con la 

determina sopra richiamata, in data 20.05.2019 il R.u.p. ha effettuato il sorteggio pubblico mediante utilizzo 

dell’apposita funzionalità presente nella procedura Sintel, le cui risultanze sono contenute nell’allegato verbale 

corredato dal report Sintel di estrazione dei n. 5 (cinque) operatori da inviare alla gara, che ai sensi dell’art. 53 del 

D.lgs n. 50/2016 non viene reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

Richiamato l'art. 31 del Dlgs 50/2016 e le Linee Guida n. 3 approvate in via definitiva dall'Anac con 

la delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 

2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 

concessioni” che prevedono, per ogni singola procedura la necessità di incaricare un 

Responsabile unico del procedimento, che svolga le funzioni indicate nelle norme richiamate, oltre 

quelle previste dalla legge 241/1990; 

 

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che 

fissa le competenze dei dirigenti; 

 

Considerato che la miglior offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, c.4 lett. c) del D. 

Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio sotto i 40.000,00 €; 

 

Rilevato che l’importo a base di gara viene stimato in € 11.40,00 per il triennio (ovvero € 3.800,00 annui al netto 

dell’IVA in quanto esente ai sensi del DPR 633/1972, oltre a oneri di legge se dovuti) calcolato sulla scorta della 

stima degli esami effettuati negli anni precedenti per n. 25 dipendenti comunali oltre ad  eventuali figure per le 

quali la normativa impone gli obblighi di sorveglianza sanitaria (LPU – volontari etc.) ed eventuali nuove 

assunzioni o cessazioni, effettuate  anche a tempo determinato; 

 

Verificato che l’impegno di spesa presunto necessario alla copertura del servizio in argomento, che 

verrà rideterminato in sede di proposta di affidamento, trova copertura nel seguente intervento di bilancio codice 

01.03-1.03 che risulta capiente; 

 

Dato atto che alla presente procedura di affidamento del servizio è stato assegnato il seguente codice CIG: 

ZF5287FAE9; 

 

 

Visti: 

• l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 

• il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

• le linee guida ANAC n. 3 e 4 



 

 

Viste:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2019, immediatamente esecutiva, con cui è stato 

approvato il D.U.P. anno 2019; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2019, immediatamente esecutiva, con cui è stato 

approvato il Bilancio anno 2019; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 07.03.2019, immediatamente esecutiva, di assegnazione 

del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e obiettivi anno 2019; 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 02 del 08.01.2019 di proroga dell’attribuzione, come da decreto n. 58 del 

29.12.2017, delle Responsabilità del Settore Segreteria/Affari Generali e Risorse umane per l’anno 2019; 

 

Rilevata pertanto la propria competenza ad adottare l’atto, 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di approvare il report delle risultanze della manifestazione di interesse e il verbale del sorteggio pubblico 

effettuato tra gli operatori economici che vengono depositati agli atti d’ufficio e verranno resi pubblici al 

termine della procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs n. 50/2016. 

 

3. Di indire la procedura negoziata preordinata all’affidamento del servizio in oggetto, attraverso lettera di 

invito a presentare offerte con l’utilizzo della piattaforma Arca- Sintel. 

 

4. Di approvare la documentazione di gara relativamente alla negoziata di cui sopra: 

 

·  lettera di invito 

·  capitolato prestazionale  

 

che verranno inseriti sulla piattaforma Arca-Sintel e che allegati al presente atto ne formano parte 

integrante e sostanziale. 

 

5. Di dare atto che alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il seguente codice CIG: 

ZF5287FAE9. 

 

6. Di far rilevare che l’impegno di spesa verrà assunto con determinazione di aggiudicazione del servizio a 

gara espletata sulla base dell’offerta definitiva presentata. 

 

 

7. Di  disporre, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 

aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale dell’ente. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott.ssa Maria Conte 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 


