
 
 

Prot. n.  0002364       Correggio, lì 08.02.2016 

 

 

Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del  d.lgs. 163/2006 e dell’art. 38 del 

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, per l'affidamento delle funzioni di 

medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 per il Comune di 

Correggio ed ISECS per il periodo dal 01.03.2016 – 28.02.2018. 

Nomina organo monocratico per valutazione delle offerte. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

PRESO ATTO che 

- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 479 del 30.12.2015 si approvava di procedere 

all’affidamento del servizio socio-sanitario di medico competente del Servizio di Prevenzione e 

Protezione del Comune di Correggio per il periodo 01.03.2016 – 28.02.2018, come sopra 

descritto, mediante una consultazione di mercato seguita dalla stipula di atto di cottimo 

fiduciario, previa aggiudicazione per mezzo del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 

del D.Lgs. 163/2006; 

 

- con il medesimo atto si disponeva che le offerte devono essere esaminate da apposito organo 

monocratico nominato dal Responsabile del procedimento successivamente alla scadenze della 

ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale per la disciplina 

dei contratti; 

 

CONSIDERATO che 

- l’art. 11 del suddetto regolamento prevede che, qualora l’aggiudicazione avvenga in base al 

criterio del massimo ribasso, il responsabile del procedimento può nominare un organo 

monocratico per la valutazione delle offerte: lo stesso si può avvalere, ove ritenuto opportuno, 

di un segretario verbalizzante; 

 

- ai sensi dell’art. 84, comma 10, D.Lgs. 163/2006, la nomina dell’organo monocratico deve 

avvenire dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte, fissato per il giorno 

08.02.2016 ore 12.00; 

 

- si è provveduto ad interpellare, quale organo monocratico, il Dirigente dell’Area tecnica Ing. 

Fausto Armani; 

 

- si ritiene di avvalersi, inoltre, dell’istruttore direttivo amministrativo Dott. Donatella Borghi, 
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con funzioni di verbalizzazione; 

 

- il funzionario interpellato ha verbalmente dato la sua disponibilità all’incarico sopra descritto; 

 

- l’espletamento delle funzioni per le persone sopraindicate non comporterà compensi 

aggiuntivi in quanto attività svolta nell’ambito delle funzioni lavorative ad ognuno assegnate; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

RITENUTO di provvedere in merito alla nomina dell’organo monocratico per la valutazione delle 

offerte pervenute nella gara in oggetto; 

 

NOMINA 

 

ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, l’Ing. 

Fausto Armani, Dirigente dell’Area Tecnica, quale organo monocratico per la valutazione delle 

offerte pervenute nella procedura per l’affidamento del servizio socio-sanitario di medico 

competente del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Correggio per il periodo 

01.03.2016 – 28.02.2018;  

 

DISPONE 

 

che il suddetto organo monocratico si avvalga dell’istruttore direttivo amministrativo Dott. 

Donatella Borghi, con funzioni di verbalizzazione. 

   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Ing. Fausto Armani 

(firmato digitalmente) 


