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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - INFORMATIC A 

 
N. 16/C DEL 19-01-2015 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIAR IO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (LOTTO 1) E DI INCARICO DEL MEDICO CO MPETENTE, 
SORVEGLIANZA SANITARIA ED ATTIVITA' CONNESSE (LOTTO 2)  - AG GIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
L'anno  duemilaquindici addì  diciannove del mese di gennaio, il Responsabile del SETTORE ACQUISTO BENI E 
SERVIZI - INFORMATICA 
 
PREMESSO CHE:  

-   con Deliberazione di C.U. n. 15 del 25/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati il Bilancio di Previsione 
2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014-2016; 

- con Deliberazione di G.U. n. 20 del 07/08/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2014-2016 definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, in conformità con il Bilancio di Previsione 2014, 
la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e Piano Performance per l’esercizio 2014; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 30/12/2014, in G.U. n. 301 del 30/12/2014, con il quale è stata disposta la proroga 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015, al 31/03/2015; 
 
RAVVISATO che con lo stesso Decreto è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ex art. 163, c. 3, TUEL;  
 
OSSERVATO che, come statuito dall’art. 11, c. 16, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, 
n. 126, “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa 
disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 78, 
per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria di cui all'allegato 4/2.”; 
 
DATO ATTO che questa Unione, nel corso del 2014, non ha partecipato alla sperimentazione soprarichiamata e che, 
conseguentemente, la disciplina applicabile risulta essere quella di cui all’art. 163 TUEL, nel testo in vigore prima delle 
modifiche di cui alla contabilità armonizzata, e secondo cui “ove la scadenza del termine per la delibera del bilancio di 
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, e gli enti locali possono effettuare una gestione 
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, autorizzando spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio stesso.”;  
 
VISTO lo Statuto dell’Unione Colline Matildiche; 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione n. 12 del 31/12/2014 ad oggetto “Nomina Responsabile di posizione organizzativa 
dell’Unione Colline Matildiche” 3^ Settore: Acquisto Beni e Servizi – Servizio Informatica ed E-Government – Servizio catasto, 
dal 01/01/2015 al 30/06/2015 e comunque per un periodo non superiore alla scadenza del mandato del Presidente con il quale 
il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 3^ Settore dell’Unione Colline Matildiche;  
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
RICHIAMATE:  

- la determinazione n. 78/C del 21/11/2014 con la quale è stata indetta una procedura in economia, ex art. 125 d.lgs 
163/2006, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio di prevenzione e protezione (Lotto 1) e di incarico 
del medico competente, sorveglianza sanitaria ed attività connesse (Lotto 2), - periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 -  da 
aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.lgs n. 163/06 
e s.m.i.; 



  

Determinazione SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - INFORMATICA n.16 del 19-01-2015 UNIONE COLLINE 
MATILDICHE 

 
Pag. 2 

- la determinazione n. 83 del 04/12/2014 con la quale è stata nominata la Commissione Tecnica di gara; 
- la determinazione n. 90/C del 15/12/2014 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione 

in via provvisoria  in favore delle seguente società: 
per il Lotto 1: Società Eco srl   – P.I. 01908690066 - con sede in Villalvernia (AL) – Via Domenico Carbone 17/A; 
per il Lotto 2:  Dott. Pietro Bianchi  - P.I. 01368060198 – con sede in Montecchio Emilia (RE); 
  
               alle condizioni offerte e meglio dettagliate nei verbali di gara e per i seguenti importi di aggiudicazione: 
 
Lotto 1: € 11.940,48 oltre Iva esclusa; 
Lotto 2: € 7.545,00 oltre Iva esclusa; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- si è provveduto a norma degli artt. 11 e 12 del D. Lgs 163/06 alla verifica dell’aggiudicazione provvisoria richiedendo e 
verificando presso gli enti competenti i requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente; 

- dalle verifiche eseguite nulla osta all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto: 
per il Lotto 1: Società Eco srl   – P.I. 01908690066 - con sede in Villalvernia (AL) – Via Domenico Carbone 17/A; 
per il Lotto 2:  Dott. Pietro Bianchi  - P.I. 01368060198 – con sede in Montecchio Emilia (RE); 
  
RITENUTO pertanto di aggiudicare in via definitiva l’appalto per l’affidamento del servizio di prevenzione e protezione (Lotto 1) e 
di incarico del medico competente, sorveglianza sanitaria ed attività connesse (Lotto 2), alle ditte e per gli importi di cui sopra; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
VISTO il d.lgs n. 163/2006; 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
 
RITENUTO di provvedere in merito 

DETERMINA 
 

1) per i motivi indicati in premessa, di aggiudicare in via definitiva, per le ragioni e così come esposto in premessa, l’appalto 
per l’affidamento del servizio di prevenzione e protezione (Lotto 1) e di incarico del medico competente, sorveglianza 
sanitaria ed attività connesse (Lotto 2), - periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 alle seguenti ditte: 
per il Lotto 1: Società Eco srl   – P.I. 01908690066 - con sede in Villalvernia (AL) – Via Domenico Carbone 17/A; 
per il Lotto 2:  Dott. Pietro Bianchi  - P.I. 01368060198 – con sede in Montecchio Emilia (RE); 

 
sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate in sede di gara per un importo complessivo di; 

          Lotto 1: € 11.940,48 oltre Iva esclusa; 
          Lotto 2: € 7.545,00 oltre Iva esclusa; 
 
2) Di DARE ATTO che gli importi annui, comprensivi di IVA, spettanti alle ditte di cui al punto 1 saranno i seguenti: 
 
        Lotto 1: Società Eco srl - €  4.855,80 
        Lotto 2: Dott. Pietro Bianchi - € 3.068,30   
  
3) DI IMPEGNARE la somma di € 7.370,80 con imputazione al cap. 626 intervento 1010803 “Spese per adempimenti in 

materia di sicurezza ex D.lgs n. 81/2008” del Bilancio esercizio in corso in fase di approvazione dando atto che la stessa 
non è suscettibile di frazionamento e che nella liquidazione si terrà conto della disponibilità in dodicesimi; 
 

4) DI IMPEGNARE la somma di €. 8.200,75 per l’anno 2016, al capitolo 626 intervento 1010803 “Spese per adempimenti in 
materia di sicurezza ex D.lgs n. 81/2008” del bilancio pluriennale 2014/2016 esercizio 2016; 

 
5) DI DARE ATTO che per l’anno 2017, la spesa derivante dall’appalto in oggetto sarà da considerarsi automaticamente 

impegnata con l’approvazione del PEG da parte della Giunta dell’Unione per un importo pari ad € 8.200,75 al capitolo 626 
intervento 1010803 “Spese per adempimenti in materia di sicurezza ex D.lgs n. 81/2008” – esercizio 2017; 

 
6) DI DARE ATTO che l’Appalto di cui si discute si intende affidato alle condizioni tutte previste nella lettera d'invito, Capitolato 

Speciale e determina a contrattare, approvati con gli atti precitati, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia; 
 

7) DI DARE ATTO che il contratto si formalizzerà mediante scambio di lettere o semplice ordine di fornitura, secondo l’uso del 
Commercio ed ai sensi del Regolamento interno dei servizi e forniture in economia 

 
8) DI PUBBLICARE l’avviso di aggiudicazione sul sito dell'Ente; 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto  

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Giuseppe Ciulla 
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Si assumono pertanto i seguenti impegni sui capitoli a fianco indicati, che presentano la necessaria disponibilità: 
 
N° IMP. Importo Capitolo Cod.Fornitore Cod. Mec. Descrizione 

113 € 4.855,80 626 399 1010803 Spese per adempimenti in materia di sicurezza ex D.lgs 
n. 81/2008 

114 € 2.515,00 626 96 1010803 Spese per adempimenti in materia di sicurezza ex D.lgs 
n. 81/2008 

113/2016 € 4.855,80 626 399 1010803 Spese per adempimenti in materia di sicurezza ex D.lgs 
n. 81/2008 

114/2016 € 3.344,95 626 96 1010803 Spese per adempimenti in materia di sicurezza ex D.lgs 
n. 81/2008 

113/2017 € 4.855,80 626 399 1010803 Spese per adempimenti in materia di sicurezza ex D.lgs 
n. 81/2008 

114/2017 € 3.344,95 626 96 1010803 Spese per adempimenti in materia di sicurezza ex D.lgs 
n. 81/2008 

 
 
 
 
Quattro Castella, lì 19-01-2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 ROSSI MAURO 
 
 


