
26000 - SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, 
CENTRALE UNICA ACQUISTI
26330 - UFFICIO SELEZIONE E GESTIONE CONTRATTUALE 
RISORSE UMANE  

26301 - SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E 
SVILUPPO 
Responsabile: CASATI CHIARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI AI 
SENSI DEL D. LGS.N. 81/2008 - PROROGA TECNICA -  CIG 
ZC428941ED

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
-   il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prescrive misure per la tutela 
della salute e per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in tutti i settori 
di attività, privata e pubblica, stabilendo, in particolare che la sorveglianza 
sanitaria deve essere espletata dal Medico Competente (Capo III – artt. 15, 18 e 
25);
-   l’Amministrazione Comunale è, pertanto, tenuta ad osservare le prescrizioni 
de quibus e, quindi, a sottoporre il personale dipendente (nonché i soggetti ad 
esso equiparati) ad accertamenti periodici finalizzati a constatare l’assenza di 
controindicazioni allo svolgimento delle mansioni cui questi sono adibiti;

Dato atto che:
-   con determinazione dirigenziale n. 1136 del 15 giugno 2019 è stato disposto 
di affidare al Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e 
Ambientale, con sede a Monza in Via Martiri delle Foibe 1 - c.f. e p.IVA 
03052280967 ( d’ora innanzi Consorzio) il " servizio di sorveglianza sanitaria ai 
sensi del D. LGS. 81/2008 – CIG ZC428941ED”, per un periodo di 8 mesi dalla 
data di sottoscrizione del contratto o dall’ avvio anicipato del servizio al prezzo 
offerto in  sede di gara di 16.955,00 IVA esente, e alle tariffe degli esami 
(inclusi nel prezzo) indicate nell’allegato all’offerta economica come risultante 
dagli atti di gara della procedura SINTEL – ID 1560213716487;
-   la prestazione contrattuale , come previsto dall'art. 2 del il capitolato del 
servizio d'appalto ha avuto avvio in pendenza della formale stipulazione del 
contratto e previa costituzione del deposito cauzionale definitivo in data 25 
giugno 2019 (cfr. Verbale prot.n. 181504 del 10 Ottobre 2019);
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-   il contratto in essere tra il Consorzio a, e l’Amministrazione Comunale per la 
gestione della sorveglianza sanitaria dei dipendenti, cesserà di produrre effetti 
il prossimo 24 febbraio 2020;

Accertato che:
-   prioritariamente all’indizione di una nuova gara di appalto, ai sensi dell’art.1, 
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è stata verificata l’esistenza 
di evenutali convezioni quadro in materia di gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro presso le P.A.;
-   dalla ricerca effettuata era  risultata esistente in Consip S.p.A. la Convezione 
avete ad oggetto “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro per le PA (edizione 4)” (d’ora innazi Convenzione)
o   Lotto 2  - Regioni Lombardia e Trentino Alto Adige;
o   Data di aggiudicazione – 08 ottobre 2018;
o   Aggiudicatari -RTI SINTESI S.P.A. – ADECCO FORMAZIONE S.R.L. – ARCHÈ 
S.C.A.R.L. – CSA TEAM S.R.L. – NIER INGEGNERIA S.P.A. – PROJIT S.R.L. – d’ora 
innanzi per brevità RTI;
o   Importo di aggiudicazione -13.000.000,00 Euro;
Atteso che:
-   in data 17 gennaio 2020 Consip spa ha pubblicato sul  proprio portale la 
seguente informativa “Si conferma la sospensione per tutti i lotti della 
Convezione … in attesa della pubblicazione delle Sentenze del Consiglio di 
Stato udienza del 21 novembre 2019. Si ricorda che l’attivazione di alcuni lotti 
è subordinata anche alla valutazione delle conseguenze derivanti dal 
Provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora innanzi 
AGCM) di chiusura del procedimento n.I822 –CONSIP/GARA SICUREZZA SALUTE 
4 indicando quale data presunta di possibile riattivazione della Convezione il 
prossimo 31 marzo 2020;
-   in data 31 gennaio 2020 Consip spa ha pubblicato sul proprio portale la 
seguente informativa “ Si informa che il Consiglio di Stato, con sentenze n. 
00606/2020, n. 00580/2002 e n. 00579/2020, pubblicate lo scorso 24 gennaio 
2020, ha dichiarato inefficaci, a far data dalla relativa stipula, le “Convenzioni 
per l’affidamento dei servizi relativi alla  gestione integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA” ed. 4 (SIC 4)  – lotti nn. 2-6-9, stipulate 
tra Consip S.p.A. e Sintesi S.p.A.
-   il Lotto 2 - “Lombardia e Alto Adige”  rientra tra i lotti  per i quali la 
Convezione Consip è stata dichiarata inefficace;

Considerato che la soppravenuta dichiarazione di inefficacia della  Convezione 
Consip  attiva per la Lombardia  in materia di sorveglianza sanitaria implica la 
necessità per gli enti di indire della autonome procedure di affidamento del 
servizio de quo e pertanto si procederà  ad indire, con separato atto, una 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 rubricato “procedura aperta” del decreto 
legislativo del 18 aprile 2016, n.50;
Atteso che,  tenuto conto delle tempistiche massime stabilite per le procedure 
aperte o ristrette di affidamento, l’avvio del nuovo appalto non potrà avvenire 
prima della scadenza del contratto in essere ed è pertanto indispensabile, al 
fine di garantire la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di 
lavoro e funzioni del medico competente ai sensi del d.lgs.n.81/2008, 
procedere ad una prorga del rapporto contrattuale in essere;



Preso atto che si è acquisita, con nota prot.gen. n. 35919 del 19 febbraio 2020 
la disponibilità del Consorzio ad accettare una proroga tecnica sino al 24 agosto 
2020, relativa al contratto Prot.n.192906 del 30 ottobre 2019, agli stessi patti e 
condizioni ivi indicati,nonché di quelli esplicitati dal capitolato sottoscritto 
unitamente al contratto de quo;
Ritenuto nelle more dell’espletamento delle procedure di appalto necessarie 
per il nuovo affidamento del servizio:
· di prorogare ai sensi dell’art. 106, comma 11, del decreto legslativo del 18 
aprile 2016, n.50, il contratto in essere con  il Consorzio a decorrerere dal 25 
febbraio  2020 fino a  il 24 agosto 2020 alle medesime condizioni esplicitate nel 
contratto Prot.n.192906 del 30 ottobre 2019e nel capitolato speciale 
sottoscritto unitamente al contratto de quo per un corrispettivo massimo pari a 
€ 12.716,25 esente da I.V.A. ex art. 10, p.to 18, d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 
633;
· di impegnare la somma di € 12.716,25 al capitolo n. 1642 “Piano Sorveglianza 
Sanitaria”, V livello 1030218001 del Bilancio 2020;
Ricordato infine che ai sensi dell’art. 1, comma 13, del Decreto Legge del 6 
luglio 2012, n. 95 (cd. Spending review), convertito con modificazioni dalla 
Legge del 6 agosto 2012, n. 135, la Stazione appaltante si riserva altresì il 
diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche 
dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 
Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, 
siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle 
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 
3, della stessa Legge 488/1999.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti:
· l’art. 10, p.to 18, d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633;
· l’art.26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
· l’art.1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
· l’art. 1, comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Spending 
review), convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2012, n.135;
· gli artt. 60, 106 del del decreto legslativo del 18 aprile 2016, n.50;
· gli artt. 107, 151 e 183 comma 9 del  decreto legislativo del  18 agosto 2000;
Visti:
·   il Regolamento Comunale dei Contratti;
·   il  Regolamento Comunale di Contabilità;



Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  UFFICIO  SELEZIONE  E  GESTIONE 
CONTRATTUALE RISORSE UMANE  come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari  2020 - 2021 
- 2022, con i relativi allegati;
 

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato 
approvato il PEG 2020 - 2022; 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento della procedura oggetto del presente 
provvedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, è la Dott.ssa Chiara 
Casati, responsabile del Servizio Risorse Umane, Organizzazione e sviluppo;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane;

D E T E R M I N A 

di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del decreto legslativo del 18 
aprile 2016, n.50, nelle more dell’espletamento delle procedure di appalto 
necessarie per il nuovo affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui 
luoghi di lavoro e funzioni del medico competente ai sensi del d.lgs.n.81/2008, 
il contratto in essere con  il Consorzio a decorrerere dal 25 febbraio  2020 fino a 
il 24 agosto 2020 alle medesime condizioni esplicitate nel contratto 
Prot.n.192906 del 30 ottobre 2019 e nel capitolato speciale sottoscritto 
unitamente al contratto de quo per un corrispettivo massimo pari a  € 
12.716,25 esente da I.V.A. ex art. 10, p.to 18, d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 
633;

Di impegnare la somma di € 12.716,25 al capitolo n. 1642 “Piano Sorveglianza 
Sanitaria”, V livello 1030218001 del Bilancio 2020;
Di dare atto che i pagamenti sono previsti nel corso dell’esercizio 2020;
Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo 
stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012 (cd. 
Spending review), convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la 
Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque 
momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 



488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il 
Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale 
da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della stessa Legge 
488/1999.
Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento 
sul sito internet dell’Amministrazione comunale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” così come previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, 
n.33;
Di dare infine atto che sensi del Decreto Legislativo n. 50/2006 la Dott.ssa 
Chiara Casati,  responsabile del Servizio Risorse Umane, Organizzazione, 
Selezione e Sviluppo è nominata R.U.P. della presente procedura;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2020 1642
SORVEGLI
ANZA 
SANITARIA

1030218001 01101 12.716,25

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: 
Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZC428941ED;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


