Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
Milano, 11/06/2018
Determinazione n. AE/ 22 /2018

AREA PROPONENTE

Area Alberghiera ed Economato

Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Firmato
digitalmente

Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Il Responsabile del Servizio
Firmato
Economico Finanziario
digitalmente
(Dott. Marco Milesi)
Affidamento per l’attività di consulenza al datore di lavoro –
Prot.
Oggetto: elaborazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del
207/2018
d.lgs.81/08 e s.m.i.

Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
premesso che,
-

in data 20.04.2018 si è provveduto ad inoltrare a n. 8 ditte specializzate nel settore richiesta di
preventivo per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, per alcune sedi operative
dell’ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio site nel Comune di Milano e Provincia, ai sensi degli
artt.17 e 28 del D.Lgs.81.08 e s.m.i. nonché ulteriori specifiche norme convergenti, utili alla
tutela della salute e sicurezza del lavoratore (antincendio, tutela lavoratrici madri, sicurezza sul
lavoro notturno, abbattimento barriere architettoniche ecc.);

-

è stato fissato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b);

-

entro il termine fissato delle ore 12:00 del giorno 21.05.2018 sono pervenute, come da
comunicazione di pari data dell’Ufficio Protocollo Generale allegata in atti, n. 2 offerte:
N.

N. PROT. NOMINATIVO DITTA

1

7780

STANTEC SPA

2

7798

CAMPOVERDE SRL

e che l’offerta della ditta Campoverde srl è pervenuta alle ore 11.50 a mezzo pec, mentre l’offerta
della ditta Stantec spa è pervenuta alle ore 10.17 in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo;
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-

che con Determinazione AE/20 del 28.05.2018, è stata nominata ai sensi dell’art. 216 comma 2
del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 5 deliberazione del 10 gennaio
2018, la Commissione Tecnica, per la valutazione dell’offerta tecnica presentata da parte degli
Operatori Economici partecipanti;
visti i verbali:
-

della seduta pubblica del 23.05.2018 del RUP con il quale si è proceduto all’esame della
documentazione amministrativa delle ditte concorrenti e ad ammettere al prosieguo della
procedura la ditta Campoverde srl con riserva di produrre entro e non oltre il 28.05.2018
l’allegato 1A, in attuazione di quanto disposto dall’art. 85 del D.L.gs. 50/2016;

-

della seduta riservata del 25.05.2018 con il quale è stata ammessa al prosieguo della
procedura la ditta Campoverde srl;

-

n. 2 verbali della seduta pubblica del 31.05.2018 del RUP e della Commissione Tecnica per
la sola constatazione del contenuto della documentazione tecnica e della seduta riservata
della sola Commissione Tecnica per la valutazione delle relazioni Tecniche prodotte dalle
ditte concorrenti;

-

della seduta pubblica del 31.05.2018 del RUP e della Commissione Tecnica per l’esame
delle offerte economiche;

preso atto dell’esito delle suddette valutazioni risultanti dai verbali sopra citati, che hanno condotto
all’aggiudicazione delle attività in questione a favore della ditta STANTEC SPA, in quanto ha
ottenuto il punteggio complessivo più elevato pari a 88/100 per un importo scontato pari ad €
21.000,00 (IVA esclusa);
accertata la regolarità di tutta la succitata procedura e della documentazione in atti;
ritenuto opportuno, per quanto sopra, procedere all’affidamento delle attività in parola, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta STANTEC SPA, con sede
Legale in Centro Direzionale Milano 2 – Palazzo Canova – 20090 SEGRATE (MI), avendo
ottenuto il punteggio complessivo più elevato pari a 88/100 per un importo scontato pari ad €
21.000,00 (IVA esclusa);
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio economico-finanziario, ai
sensi dell’art. 34 co. 2 lett. b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DISPONE
per tutte le motivazioni citate in premessa,
1. di prendere atto e approvare i verbali, in atti:
-

della seduta pubblica del 23.05.2018 del RUP si è proceduto all’esame della
documentazione amministrativa delle ditte concorrenti e si è provveduto ad ammettere al
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prosieguo di gara la ditta Campoverde srl con riserva di produrre entro e non oltre il
28.05.2018 l’allegato 1A, in attuazione di quanto disposto dall’art. 85 del D.L.gs. 50/2016;
-

della seduta riservata del 25.05.2018 con il quale è stata ammessa al prosieguo della
procedura la ditta Campoverde srl;

-

n. 1 della seduta pubblica del 31.05.2018 del RUP e della Commissione Tecnica per la sola
constatazione del contenuto della documentazione tecnica e n. 1 della seduta riservata del
31.05.2018 della sola Commissione Tecnica per la valutazione delle relazioni Tecniche
prodotte dalle ditte concorrenti;

-

della seduta pubblica del 31.05.2018 del RUP e della Commissione Tecnica per l’esame
delle offerte economiche;

2. di aggiudicare a favore della ditta Stantec spa, con sede Legale in Centro Direzionale Milano
2 – Palazzo Canova – 20090 SEGRATE (MI), le attività relative alla redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi, per alcune sedi operative dell’ASP IMMeS e Pio
Albergo Trivulzio site nel Comune di Milano e Provincia, ai sensi degli artt.17 e 28 del
D.Lgs.81.08 e s.m.i. nonché ulteriori specifiche norme convergenti, utili alla tutela della
salute e sicurezza del lavoratore (antincendio, tutela lavoratrici madri, sicurezza sul lavoro
notturno, abbattimento barriere architettoniche ecc.);
3. dare atto inoltre che l’onere del presente provvedimento pari ad € 25.620,00 IVA inclusa,
sarà finanziato nell’ambito delle previsioni di bilancio 2018, come da annotazione del
Servizio Economico Finanziario
CO.GE 518.011.200 Budget 136/18
Contratto EUSIS CEMI18 - 111/18

Il Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, del D.Lgs. n° 82/2005 e norme collegate
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