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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 
Il Dirigente per Procura  

Dott. Paolo Cenedesi 
PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di consulenza relativo alla sorveglianza 
sanitaria; 

VISTO 
 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

CONSIDERATO 
che la società Labormed srl ha presentato un’offerta vantaggiosa, valutata l’esiguità dell’importo annuale invariato 
rispetto al triennio precedente e considerata la difficoltà di reperire altri preventivi vista la situazione di emergenza 
sanitaria in corso; 

VERIFICATA 
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 
Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 
che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 
compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 
l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 
l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 
positivamente i servizi resi dalla società Labormed srl relativi alle prestazioni inerenti e connesse al ruolo di Medico 
competente così come previste dal D.lgs. 81/2008 
 

RITENUTO 
adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DECIDE 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio sopra descritto alla società Labormed Srl; 
3) L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2,  è 

stabilito nella proposta economica trasmessa alla società prot. n. 2021/12.02/01_MAR del 12/02/21  
4) L’incarico avrà durata annuale e coprirà il periodo dal 01.02.2021 al 01.02.2022. 
5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Data 22/04/2021 

       Il Dirigente per Procura 
            Dott. Paolo Cenedesi 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 
Il Dirigente per Procura  

Dott. Paolo Cenedesi 
PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dell’incarico di consulenza relativo al servizio di 
prevenzione e protezione RSPP; 

VISTO 
 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

CONSIDERATO 
che la società Ergo Tec Vallee srl ha presentato un’offerta vantaggiosa, considerata l’esiguità dell’importo annuale  
invariato rispetto al triennio precedente e considerata la difficoltà di reperire altri preventivi vista la situazione di 
emergenza sanitaria in corso; 

VERIFICATA 
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 
Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 
che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 
compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 
l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 
l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 
positivamente i servizi resi/prodotti forniti dalla società Ergo Tec Vallee Srl e valutata la professionalità della società; 

RITENUTO 
adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DECIDE 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2)   Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio professionale comprensivo di: 

individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, 
altre attività relative alla sicurezza, informazione e formazione, alla società Ergo Tec Vallee srl. 

3)  L’importo complessivo stimato massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui 
all’art. 2 è stabilito in € 500,00 (cinquecento/00) IVA esclusa annuo. 

4) Il servizio avrà durata annuale e coprirà il periodo dal 01.02.21 al 01.02.22. 
5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Data 22.04.2021 

       Il Dirigente per Procura 
            Dott. Paolo Cenedesi 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 
Il Dirigente 
per Procura  

Dott. Paolo Cenedesi 
 

PREMESSO 
che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dell’incarico di pulizia degli uffici siti in piazza Dante 8/9. 

VISTO 
 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

CONSIDERATO 
che l’impresa di pulizia “Ambiente” ha fornito un’offerta economicamente vantaggiosa, tenendo anche conto della 
riduzione del 50% del prezzo del canone mensile sino al momento del rientro in ufficio del personale attualmente in 
smart working e considerata inoltre la difficoltà di reperire altri preventivi vista la situazione di emergenza sanitaria in 
corso; 

VERIFICATA 
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 
Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 
che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 
compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 
l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 
l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 
positivamente i servizi resi dall’ Impresa di pulizia “Ambiente”; 

RITENUTO 
adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DECIDE 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’attività di pulizia (con tre interventi settimanali) alla 

ditta Impresa di pulizia “Ambiente. 
3)  L’importo complessivo stimato massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui 

all’art. 2 è stabilito in € 480,00 (quattrocentoottanta) IVA esclusa al mese 
4) Il servizio sarà reso per il periodo di un anno dal 01.02.2021 al 01.02.2022. 
5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Data 22.04.2021 

          Il Dirigente per Procura 
            Dott. Paolo Cenedesi 
        


