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Oggetto: Affidamento diretto alla società AP Group srl per lo svolgimento delle attività 
obbligatorie previste dal D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro e servizio di sorveglianza sanitaria. Approvazione della relativa spesa di € 
3.456,05 (IVA inclusa). CIG ZC92D5F333 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 
 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che: 

• con Determina n. 6/2015 dell’11/06/2015 si è proceduto all’affidamento in economia alla società 
Sintesi s.p.a. per ottemperare alle attività obbligatorie previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro con decorrenza dal 15/06/2015 al 14/06/2018;  

• la Convenzione Consip Ed. 3 in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, è scaduta lo scorso 07/03/2018;  

• la Convenzione Consip Ed. 4 - Lotto 2 “Gestione Integrata della sicurezza” in materia di gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stata resa inefficace e che probabilmente non 
verrà attivata dalla società Sintesi fino alla scadenza;  

• l’Ente, in quanto datore di lavoro, ha l’obbligo di ottemperare alle disposizioni normative del d.lgs. 
81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenuto conto delle responsabilità che ne derivano 
nei confronti dei lavoratori stessi e degli organi di vigilanza e di controllo; 

DATO ATTO che:  

• la Provincia di Monza e della Brianza, a seguito di manifestazione di interesse tramite Procedura 
sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ha assegnato l’incarico per il servizio 
esterno di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1 
lettera a) del D. Lgs. 81/2008) della Provincia di Monza e della Brianza e la nomina di medico 
competente alla società AP Group srl; 

• che la società AP Group srl risulta affidataria del servizio di RSPP da parte della Provincia di Monza 
e delle Brianza, essendo pertanto già a conoscenza dell’architettura, delle caratteristiche strutturali e 
dei rischi che possono presentarsi per i lavoratori del palazzo provinciale; 

• che tra la Provincia di Monza e della Brianza e l’ATO-MB sussiste un contratto di locazione in virtù 
del quale la Provincia mette a disposizione di ATO-MB alcuni locali del palazzo istituzionale sito in 
via Grigna 13, Monza per l’espletamento delle proprie attività e funzioni; 

RILEVATO che a seguito di richiesta da parte di codesto Ente, sono pervenute da parte della società AP 
Group srl due offerte economiche (nostro prot. 2217 e 2237) riguardanti le seguenti attività: 
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a) Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - Incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che si articola in:  

- elaborazione e stesura del previo sopralluogo degli ambienti di lavoro, e revisione periodica 

dello stesso;  

- incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali adatti ad individuare e valutare i fattori di rischio, elaborare 

le idonee misure preventive e le procedure di sicurezza da attivare; 

b) Servizio di Sorveglianza Sanitaria per n. 14 dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che consiste nel: 

- il medico competente (professionista qualificato ed in possesso dei requisiti di legge);  

- predisposizione del piano sanitario in base al fattore di rischio (impiegati vdt e impiegati 

tecnici/vdt) 

CONSIDERATO che il costo relativo: 

- al servizio di Redazione del DVR ed incarico del RSPP è stato quantificato dalla società come da 

offerta allegata in € 2.000,00 (IVA esclusa); 

- al servizio di Sorveglianza Sanitaria è stato quantificato dalla società come da offerta allegata in 

presunti € 1.010,97 (IVA esclusa); 
 

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta dalla società AP Group srl è competitiva con le offerte proposte da 
altre società presenti sul mercato MePa che svolgono lo stesso servizio, risultando pertanto economicamente 
vantaggiosa ed in armonia con l’organizzazione provinciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

DATO ATTO che la durata di entrambe le offerte pervenute è biennale, coprendo quindi il periodo che decorre 
dal 01/07/2020 al 30/06/2022; 

ACQUISITO il CIG dedicato: ZC92D5F333; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;	 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 
2020/2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/12/2019; 

DATO ATTO che si procederà al pagamento tramite bonifico bancario al ricevimento delle fatture a seguito 
della realizzazione dei servizi offerti; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

DETERMINA 

1. di affidare l’incarico, per tutte le motivazioni sopra espresse che si intendono interamente richiamate,  
per l’espletamento di tutte le attività obbligatorie previste dal D.lgs. 81/2008 in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria così come dettagliate nelle offerte allegate alla 
società AP Group srl con sede legale e amministrativa in Corso Genova 57/a - Vigevano (PV) - P.I: 
03533961003; 
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2. di dare atto che la durata dell’incarico oggetto del presente atto è di n. 2 (due) anni e decorre dal 

01/07/2020 al 30/06/2022; 

3. di approvare ed impegnare la spesa complessiva di € 3.456,05 (IVA inclusa); 

4. di dare atto che la spesa complessiva per il servizio fornito di € 2.440,00 (IVA inclusa), è  a carico 
del Bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020/2022 ed è compatibile con le previsioni di bilancio e a 
carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di terzi così ripartita:  

• € 1.728,025 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2020 (I_33/2020); 
• € 1.728,025 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2021 (I_9/2021); 

 
5. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: ZC92D5F333; 

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza così come stabilito dal d.lgs. n. 33/2013. 

 

 

 
 

Ufficio ATO-MB 
Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

All: offerta economica AP GROUP srl per DVR e RSPP;  
       offerta economica AP GROUP srl per sorveglianza sanitaria 
 


