
                                         

 
  

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 
 

Det. Dirigenziale n. 326/DG/2018 

 
Data: 11/12/2018 

 
CIG: 7662470646 

 
 

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le sedi Co.Svi.G. ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. 

 
 

 

PREMESSO che Co.Svi.G. in adempimento all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in 

relazione ai luoghi di lavoro utilizzati ed ai dipendenti ivi occupati, ha organizzato il proprio Servizio 

di prevenzione e protezione con ricorso, obbligatorio, a persone/servizi esterni in quanto al suo 

interno non sono presenti figure in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del medesimo D.Lgs. 

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G., visto quanto predetto, di disporre dei servizi relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

ATTESO che, assumendo i parametri prezzo-qualità utilizzati da Consip nella convenzione per la 

fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (lotto 

3 - Sardegna, Toscana, Umbria e Marche), per il suddetto servizio si stima una spesa 

quadriennale pari ad € 220.940,00, come da quadro economico allegato e parte integrante della 

presente determina. 

PREMESSO che, per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare compreso fra 

40.000,00 € e 221.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in 

economia avvengono mediante procedura negoziata consultando tramite lettera di invito almeno 

cinque operatori economici, individuati previa consultazione dell’Albo Operatori Economici di 

Co.Svi.G., ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

PRESO ATTO CHE:  

 In data 18/10/2018 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, con Determina Dirigenziale n. 258/DSL/2018. 

 In data 19/10/2018 sono state inviate le lettere di invito agli operatori economici invitati. 

VISTI i seguenti verbali, allegati e parte integrante della presente determinazione: 

 il verbale del RUP della seduta pubblica di gara del 13/11/2018 per l’apertura delle buste 

amministrative; 



                                         

 
  

 

 il verbale del RUP della seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa a 

seguito del soccorso istruttorio del 21/11/2018; 

 il verbale di Commissione della seduta riservata di verifica della documentazione tecnica del 

23/11/2018; 

 il verbale di Commissione della seduta pubblica di valutazione dell’offerta economica del 

26/11/2018; 

 il verbale del RUP della seduta pubblica di gara del 11/12/2018 di esito della verifica 

dell’anomalia e aggiudicazione provvisoria. 

 

Il Sottoscritto Sergio Chiacchella, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Procura 

notarile del 27/01/2017, 

 
DETERMINA 

 

 L’aggiudicazione definitiva, in attesa dell’efficacia della stessa a seguito di verifica dei requisiti 

di ordine generale e speciale, ed il successivo perfezionamento dell’affidamento dell’incarico di 

cui in premessa all’operatore economico STUDIO TECNICO TORRINI PER. IND. MATTEO, 

con un importo totale a misura pari ad € 152.448,60, oltre IVA se dovuta per legge. 

 Di procedere al recesso dall’ordine per giusta causa, in caso di esito negativo delle verifiche 

sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, inerenti la 

regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di 

cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 12/12/2018. 

 
 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Sergio Chiacchella) 
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