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DETERMINAZIONE N.  236/18 DEL 27.12.2018 
  
 
 
DETERMINAZIONE RELATIVA  A: 
 

Procedura avente per oggetto: incarico RSPP anno 2019 
 
n. cig Z0A267BAC6 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che in applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro CSU è tenuta a 

nominare un Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione;  

Che nell’organico aziendale non vi è una figura in grado di ricoprire il ruolo che pertanto 

deve essere esternalizzato; 

 che l’importo posto a base di gara ammonta ad € 20.000,00  

Considerato che, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture 

in economia, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/03/2016, ricorrono i 

presupposti per l’affidamento diretto del predetto servizio;  

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. il 36 c. 2 lett. a). Dlgs 50/2016, con procedura 

negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici.  

RITENUTO pertanto di approvare  approvare: 
A) Lettera di invito, con i relativi allegati; 
B) il Capitolato tecnico d’appalto con i relativi allegati;   
con successiva determina 

 
 

DETERMINA 
 
Di avviare procedura su piattaforma MEPA per individuare l’operatore economico cui 
affidare il servizio in oggetto con invito ad almeno 5 operatori economici se esistenti: 
 

 



DI DARE ATTO 
  

1) che i servizi in oggetto verranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi 

dell’art. ai sensi dell’art. il 36 c. 2 lett. a). Dlgs 50/20, con il criterio del prezzo più 
basso;  
 

2) Che la scelta della procedura negoziata viene effettuata sulla base dei principi di 
economicità, rapidità ed efficienza in relazione all’importo dell’appalto. 
 

3)    Che le ditte da invitare in numero minimo di 5 se esistenti sul territorio, 
 

4)   Di STABILIRE il seguente importo complessivo del servizio da appaltare:  
 
 

 

5) DI APPROVARE, allegati al presente provvedimento come parti integranti e 
sostanziali: 
A) Lettera di invito, con i relativi allegati; 
B) il Capitolato tecnico d’appalto con i relativi allegati 
 

6) DI IMPEGNARE complessivamente l’importo di 20.000,00 = comprensivo di spese 
tecniche, imprevisti, spese per accertamenti di laboratorio e verifiche IVA ed altre 
imposte.  
  

7)  DI DARE ATTO Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 
N. 241 è il Rag. Marco Benzoni;  

 
   

                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


