
Determinazione n. 298 del 03/12/2015 

ORIGINALE 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 298 Registro d’Area N. 49 
Data 03/12/2015  Data 30/11/2015  

 

DETERMINAZIONE 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, NONCHE’ 

SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N° 

81/2008 E S.M.I.): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto  il Decreto sindacale n° 21 del 16/10/2009, con il quale sono state conferite le funzioni di 

Responsabile delle Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona al Dott. Esposito 

Domenico, Segretario Comunale; 

 

Richiamata la propria determinazione n° 223/RG del 09/10/2015 avente per oggetto "Determina a 

contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000, per l’affidamento del servizio di 

prevenzione e protezione, nonche’ sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e 

s.m.i.); 

 

Preso atto che si è proceduto a richiedere una R.d.O. sulla piattaforma informatica SINTEL di Arca 

Lombardia a n° 5 ditte scelte tra quelle presenti nel mercato elettronico, con il sistema dell’offerta al 

prezzo più basso sull’importo posto a base di gara di €uro 16.000,00; 

 

Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 

24/11/2015 alle ore 12,30; 

 

Considerato che si e' proceduto all'espletamento della gara mediante la piattaforma SINTEL di Arca 

Lombardia in data 25/05/2015 alle ore 10,00 con il seguente risultato: 

1. offerte pervenute: 2 

• Prima ditta partecipante GRUPPO MERCURIO s.r.l. 

 documenti richiesti e presentati:  

1. “Certificato di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 – N° SQ072690/A 

rilasciato da CSI S.p.A. di Senago, avente scadenza 20/10/2017, sottoscritto per 

conformità con firma digitale; 

2. Elenco nominativi del Responsabile Tecnico e del Medico del Lavoro, sottoscritto 

con firma digitale; 

3. Dichiarazione di accettazione del Capitolato d’Oneri, sottoscritto con firma 

digitale; 

4. Dichiarazione di accettazione termini e condizioni, vincolato su sistema SINTEL; 

5. offerta economica: €uro 10.400,00, sottoscritta con firma digitale; 
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• Seconda ditta partecipante TECNOLOGIE D’IMPRESA s.r.l. 

 documenti richiesti e presentati:  

1. “Certificato di Sistema di Qualità ISO 9001:2008 – N° 9190.TEIM rilasciato da 

IMQ S.p.A. di Milano, avente scadenza 28/04/2018, sottoscritto per conformità 

con firma digitale; 

2. Elenco nominativi del Responsabile Tecnico e del Medico del Lavoro, sottoscritto 

con firma digitale; 

3. Dichiarazione di accettazione del Capitolato d’Oneri, sottoscritto con firma 

digitale; 

4.  Dichiarazione di accettazione termini e condizioni, vincolato su sistema SINTEL; 

5. offerta economica: €uro 10.640,00, sottoscritta con firma digitale; 

 

Preso atto che entrambe le offerte sono state ritenute valide e che la migliore è quella della Ditta 

Gruppo Mercurio s.r.l. di Fino Mornasco (CO); 

 

Accertata la regolare iscrizione della ditta Gruppo Mercurio s.r.l. alla C.C.I.A.A. di Como, per le 

attività attinenti ed inerenti al servizio in oggetto; 

Acquisito il DURC ON LINE, n° protocollo INAIL_1401560 avente scadenza di validità in data 

26/02/2016, da cui risulta che la ditta Gruppo Mercurio s.r.l. è regolare nei confronti di INPS e 

INAIL; 

 

Aggiornato il C.I.G. n° Z9A1649SF3, acquisito dall’A.V.C.P.,  inerente al presente intervento, ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 13/08/2010 n° 136 e successive 

modifiche; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva della gara in esito al regolare 

procedimento della stessa; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 

 

Dato atto che la stipula del contratto per il presente appalto si intenderà assolta con la Conferma 

d’Ordine sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, ai sensi dell'art. 13 - comma 3, punto 1 - 

del citato Regolamento, avendo accertato un importo contrattuale inferiore a 15.000 Euro; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente"; 

 

Visto l’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n°. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare l’allegato Report della Procedura di gara n° 71109390 espletata sulla piattaforma 

informatica SINTEL di Arca Lombardia e le allegate Offerte Economiche pervenute dalle ditte 

partecipanti; 

 

2) di aggiudicare in via definitiva l'appalto per l’affidamento del servizio di prevenzione e 

protezione, nonche’ sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.) per la 

durata di anni 3 dal 01/01/2016 al Gruppo Mercurio s.r.l. con sede a Fino Mornasco (CO) in Via 
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Garibaldi 118, al prezzo complessivo per l’intera durata di €uro 10.400,00 + IVA 22% €uro 

2.288,00 per un totale di €uro 12.688,00; 

 

3) di impegnare a favore della ditta Gruppo Mercurio s.r.l. la spesa complessiva di €uro 12.688,00 

(IVA compresa) al codice 1.01.08.03 (0282) come segue: 

- per €uro 4.229,33 (IVA compresa) sul Bilancio Pluriennale 2015-2017, esercizio 2016; 

- per €uro 4.229,33 (IVA compresa) sul Bilancio Pluriennale 2015-2017, esercizio 2017; 

 

4) di impegnarsi ad assumere l’impegno la spesa di €uro 4.229,33 (IVA compresa) per l’anno 2018 

non appena approvato il relativo Bilancio di Previsione; 

 

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio 

pluriennale 2015-2017; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

6) di confermare, pertanto, l’ordine di servizio alla ditta Gruppo Mercurio s.r.l., con sede a Fino 

Mornasco (CO) in Garibaldi 118, con comunicazione sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, 

ai sensi dell'art. 13 - comma 3, punto 1 - del citato Regolamento, essendo l’importo contrattuale 

inferiore a 15.000 €uro, corredandolo con copia conforme all’originale della presente 

determinazione, sottoscritta con firma digitale. 

  

 

 

Data di Emissione: 30/11/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  

 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12167     

     

     

 

NOTE:    

 

Data visto di regolarità  

contabile-esecutività 30/11/2015  

   

Il Responsabile Servizio Finanziario 

  

  

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel 

sito web istituzionale di questo comune dal 04/12/2015 al 19/12/2015 

 

 IL RESPONSABILE UFFICIO  

         
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

 

 Il Segretario Comunale  

     Dott. Esposito Domenico 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

   04/12/2015  

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Esposito Domenico 

 


