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DIRETTORE GENERALE 

 

del 14/06/2018 

 

 

n. 19 
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Oggetto: Proroga contrattuale alla società Sintesi Spa per le attività obbligatorie previste dal 

D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’acquisizione 

diretta del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e dei servizi di Sorveglianza 

Sanitaria per il periodo 16/06/2018 – 30/09/2018 alle medesime condizioni contrattuali 

ed approvazione della relativa spesa di € 429,40 (IVA inclusa). CIG Z0F23FE44E. 

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 in data 15/06/2018 con Determina n. 6/2015 si è proceduto all’affidamento in economia 

relativo ad attività obbligatorie previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione esterno ed attività correlate alle medesime condizioni 

contrattuali di quelle indicate nella Convenzione attiva in quel periodo in Consip e temporaneamente sospesa 

a causa di un ricorso pendente presso il Consiglio di Stato; 

CONSIDERATO CHE  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; 

CONSIDERATO CHE attualmente non è ancora stata attivata la Convenzione Consip ed. 4 in materia di gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO CHE l’Azienda si trova nell’impossibilità o comunque nell’oggettiva difficoltà di ottemperare 

ai vigenti disposti normativi 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; 

RILEVATO CHE tali servizi risultano giuridicamente cogenti e di fatto indispensabili a garantire la sicurezza 

dei dipendenti e delle strutture in cui gli stessi prestano servizio e, per l’effetto, la loro mancata attivazione, 

ovvero l’eventuale interruzione della fornitura cagionerebbe grave nocumento all’Azienda sia sotto il profilo 

tecnico che economico e determinerebbe gravi inadempienze al dettato normativo di riferimento; 

RITENUTO CHE nelle more della attivazione della Convenzione predetta e futura adesione, l’Azienda, per 

indifferibili motivazioni di necessità ed urgenza, ha esigenza di non interrompere i servizi di cui all’oggetto 

per un periodo di almeno 3 mesi;  

CONSIDERATO CHE Sintesi S.p.A. la società mandataria capogruppo del RTI SINTESI, convenzionata per le 

precedenti edizioni della Convenzione Consip, si è già resa disponibile ad erogare i servizi richiesti, garantendo 
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i medesimi standard qualitativi previsti in regime di Convenzione agli stessi patti e condizioni, di cui al 

precedente contratto; 

CONSIDERATO CHE Sintesi si è resa disponibile a fornire gratuitamente i suoi servizi per il periodo 16 giugno 

1 luglio; 

DATO ATTO che la società Sintesi Spa ha dimostrato professionalità e competenza nell’espletamento del 

precedente incarico; 

DATO ATTO dunque che l’incarico avrà decorrenza dal 16.06.2018 fino al 30.09.2018, salvo recessione da una 

delle parti almeno un mese prima della scadenza; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z0F23FE44E; 

VISTA la compatibilità di spesa in relazione al Bilancio di previsione annuale 2018, approvato con delibera del 

CdA n. 14 del 27.10.2017; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa al ricevimento delle fatture a seguito 

della realizzazione dei servizi offerti; 

Con il presente atto 

 

 

DETERMINA 

1. di procedere alla proroga contrattuale alla società Sintesi Spa P.I: 03533961003 per le attività 

obbligatorie previste dal D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

l’acquisizione diretta del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e dei servizi di Sorveglianza 

Sanitaria per il periodo dal 16/06/2018 al 30/09/2018 alle medesime condizioni contrattuali; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 429.40 (IVA e inclusa); 

3. di dare atto che la spesa complessiva annua di € 429.40 (IVA e inclusa) è a carico del Bilancio 2018 

ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte 

di terzi (impegno n. 31/2018). 

 

 

 

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. 

 


