
 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

Il Dirigente 

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi; 

- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 18.03.2021, 

- non emergendo, dall’analisi della documentazione fornita, elementi ostativi all’affidamento in oggetto; 

- in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura, attualmente in corso. 

 

 

DETERMINA 

 DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO: 

OGGETTO: servizio di consulenza relativo alla sorveglianza sanitaria, prestazioni inerenti e connesse al ruolo 

di Medico competente 

 

DURATA: dal 02/02/2022 al 01/02/2023 

MOTIVAZIONI1 : Si è reso necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di consulenza relativo 

alla sorveglianza sanitaria. La società Labormed srl ha presentato un’offerta economicamente vantaggiosa, 

valutata l’esiguità dell’importo annuale invariato rispetto all’anno precedente e considerata la difficoltà di 

reperire altri preventivi, si decide di affidare l’incarico relativo alle prestazioni inerenti e connesse al ruolo di 

Medico competente così come previste dal D.lgs. 81/2008  a Labormed srl  

 

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Labormed srl 

 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

 Affidamento diretto 

 

CRITERIO DI SELEZIONE2: 

 preventivo 

 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO: 

  congruità dell’offerta 

 

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI: 

 CASELLARIO ANAC E DURC (per importi inferiori a Euro 5.000) concluse positivamente e avvio altre 

verifiche 

 
1 Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) 

o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01) 

2 Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro. 



 

 
 

IMPORTO AFFIDATO STIMATO (comprensivo di ogni onere, esclusa la sola IVA):  

€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) 

 

Data, 07.04.2022 

 IL RUP/Dirigente 

   (dott. Paolo Cenedesi) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

Il Dirigente 

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi; 

- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 18.03.2021, 

- non emergendo, dall’analisi della documentazione fornita, elementi ostativi all’affidamento in oggetto; 

- in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura, attualmente in corso. 

 

 

DETERMINA 

 DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO: 

OGGETTO: revisione contabile del prospetto relativo ai saldi a credito e a debito con Regione Liguria al 

31.12.2021 di Ligurcapital S.p.A. predisposto ai fini dell’art. 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo 

23/06/2011 n. 118. 

 

DURATA: dal 01/01/2022 al 30/04/2022 

MOTIVAZIONI3 : attualmente l'incarico di revisione legale è conferito a Deloitte & Touche SpA alla 

quale è stata richiesta un’offerta per detto servizio richiesto da Regione Liguria relativo ai saldi a 

credito e a debito con lo stesso ente al 31.12.2021 di Ligurcapital S.p.A., ai fini del disposto 

dell’articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; valutata 

positivamente l’offerta il cui valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo 

affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, si 

ritiene adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto a Deloitte & 

Touche S.p.A. 

 

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Deloitte & Touche Spa 

 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

 Affidamento diretto 

 

CRITERIO DI SELEZIONE4: 

 preventivo 

 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO: 

  congruità dell’offerta 

 
3 Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) 

o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01) 

4 Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro. 



 

 
 

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI: 

 CASELLARIO ANAC E DURC (per importi inferiori a Euro 5.000) concluse positivamente e avvio altre 

verifiche 

 

IMPORTO AFFIDATO STIMATO (comprensivo di ogni onere, esclusa la sola IVA):  

€ 500,00 (cinquecento/00) 

 

Data, 11.04.2022 

 IL RUP/Dirigente 

   (dott. Paolo Cenedesi) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

Il Dirigente 

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi; 

- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 18.03.2021, 

- non emergendo, dall’analisi della documentazione fornita, elementi ostativi all’affidamento in oggetto; 

- in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura, attualmente in corso. 

 

 

DETERMINA 

 DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO: 

OGGETTO: servizio di pulizia uffici sede di Piazza Dante 8/9 

 

DURATA: dal 01/04/2022 al 31/12/2022 

MOTIVAZIONI5 : Si è reso necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici 

della sede della nostra società. L’impresa L’Ambiente snc ha presentato un’offerta economicamente 

vantaggiosa, valutata l’esiguità dell’importo annuale maggiorato di 50 euro mensili rispetto all’anno 

precedente in considerazione dell’incremento del numero dei dipendenti anche di altre società locate nella 

sede di Ligurcapital  e considerata la difficoltà di reperire altri preventivi nei tempi brevi, si decide di affidare 

l’incarico relativo alle prestazioni inerenti e connesse alla pulizia degli ambienti lavorativi a L’ambiente Snc.   

 

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: L’Ambiente Snc 

 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

 Affidamento diretto 

 

CRITERIO DI SELEZIONE6: 

 preventivo 

 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO: 

  congruità dell’offerta 

 

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI: 

 CASELLARIO ANAC E DURC (per importi inferiori a Euro 5.000) concluse positivamente e avvio altre 

 
5 Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) 

o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01) 

6 Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro. 



 

 
verifiche 

 

IMPORTO AFFIDATO STIMATO (comprensivo di ogni onere, esclusa la sola IVA):  

€ 4.900,00 (quattromilanovecento/00) 

 

Il sottoscritto dichiara infine che non sussistono cause di incompatibilità con la controparte. 

 

Data, 28.04.2022 

 IL RUP/Dirigente 

   (dott. Paolo Cenedesi) 

 

 

 

   

 

 

 


