
 

 

                Verbale n 14. 

              Seduta del  17/02/2021. 

L’anno duemila ventuno, il giorno 

diciassette del mese di  febbraio, presso la 

sede sociale, della “Amalfi Mobilità srl”, 

L’Amministratore  Unico  

con l’assistenza del rag. Salvatore Torre 

nella funzione del segretario verbalizzante, 

adotta la deliberazione ad oggetto: 

“affidamento diretto del servizio 

quinquennale di “Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP)” e di 

“Medico competente (MC)” ai sensi del d.lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii. Smart CIG: Z792FBE2C0 

                

Delibera  n°32/2021 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTI  

- lo Statuto e il Regolamento della Società; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in 

materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 

dei Contratti Pubblici); 



 

 

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito 

in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, con particolare 

riferimento all’art. 1, comma 2, lett. a) 

del dl 76/20, convertito nella legge 

120/2020, secondo cui la stazione appaltante 

possa affidare direttamente appalti di 

servizi e forniture di importo inferiore ad 

€ 75.000 euro e, per i lavori, di importo 

inferiore ad € 150.000,00; 

RAVVISATA la necessità di provvedere 

all’affidamento del servizio in oggetto, al 

fine di garantire il regolare svolgimento 

dell’attività istituzionale; 

EVIDENZIATO che il contratto sarà sottoposto 

a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta attivazione di una convenzione 

Consip nel settore oggetto di gara; 

RITENUTO di procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, 

nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, 



 

 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria 

svolta, l’importo della fornitura è 

ricompreso nel limite di cui all’art. 36, 

co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e 

art. 1, comma 2, lett. a) del dl n. 76/20, 

convertito nella legge n. 120/2020; 

ATTESO che la determinazione della spesa 

massima stimata per la fornitura in esame 

risulta finanziariamente compatibile con la 

capienza del bilancio annuale; 

Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 

26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del 

d. lgs. n. 50/2016, 

Precisato che, al fine di selezionare 

l’affidatario, si è proceduto alla 

pubblicazione di apposito Avviso pubblico 

prevedendo la comparazione dei curriculum 

vitae, mediante l’utilizzo di criteri 

qualitativi e l’attribuzione di appositi 



 

 

punteggi; 

Rilevato che alla data di scadenza del 

termine di presentazione dei curricula, sono 

pervenute n. 7 richieste di partecipazione;  

Rilevato, altresì, che stante la carenza 

della documentazione inoltrata, è stato 

attivato apposito soccorso istruttorio al 

fine di conteggiare correttamente i punteggi 

relativi all’esperienza maturata sia come 

RSPP sia come Medico Competente; 

Considerato che, alla stregua della 

comparazione effettuata in conformità a 

quanto previsto dall’avviso pubblico, è 

risultata la seguente graduatoria: 

A. MEDICO COMPETENTE: 

1. Cap & G. Consulting srl  (p. 43) 

2.  Sisma srl               (p. 43) 

3.  Mi.ro. srl    (p. 40) 

4.   Ldg Service srl    (p. 42) 

B. RSPP  

5.  Cap & G. Consulting srl (p. 43) 

6.  Sisma srl               (p. 43) 

7.  Controllo qualità srl   (p. 18) 

8.  Scait srl           (p. 38) 

9.  Mi.ro. srl           (p. 30) 



 

 

10.   Ldg Service srl    (p. 35) 

E’ pervenuta, inoltre, l’offerta Società 

Meleacom srl per la quale non è stato 

possibile attribuire punteggi relativi 

all’esperienza maturata come Medico 

Competente stante la genericità della 

dichiarazione trasmessa sia in fase di 

presentazione della domanda sia in fase di 

soccorso istruttorio. 

Evidenziato che, stante la situazione di 

parità per entrambe le figure professionale, 

conseguita dalla Cap & G. Consulting srl e 

dalla Sisma srl, si è proceduto a prendere 

in considerazione complessivamente dei 

punteggi acquisiti per gli anni di 

esperienza maturati, eccedenti il punteggio 

massimo di 30 come previsto dall’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse, con 

la conseguenza che: 

- La Cap & G. Consulting srl   è 

risultata prima graduata, relativamente 

alla figura del RSPP; 

- La Sisma srl è risultata prima 

graduata, relativamente alla figura del 

Medico Competente; 



 

 

Precisato, altresì, che sono state 

regolarmente avviate tutte le verifiche 

obbligatoriamente previste dalle citate 

Linee Guida; 

Rilevata l’insussistenza di qualsivoglia 

situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 42, d.lgs n. 50/2016, e dalle 

Linee Guide ANAC n. 15 2019; 

tutto ciò premesso e considerato, visto gli 

artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

DELIBERA 

1. di affidare ex art. 36, co. 2, lett. a), 

del d.lgs. n. 50/2016 del servizio 

quinquennale di “Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP)” alla Cap 

& G. Consulting srl, (p.i. 01756750624) con 

sede legale in Via Cerreto n. 37, 82030 S. 

Salvatore T. (BN) per un importo complessivo 

di € 14.000,00 oltre IVA ove dovuta;   

2. di affidare ex art. 36, co. 2, lett. a), 

del d.lgs. n. 50/2016 del servizio 

quinquennale di “Medico competente (MC)” ai 

sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. alla 

Sisma srl (p.i. 04253591210), con sede 



 

 

legale in Via A. De Gasperi n. 285, 80053 

Castellammare di Stabia (NA) per un importo 

complessivo di € 14.500,00, oltre IVA ove 

dovuta. 

3. di indicare il CIG n. Z792FBE2C0; 

4. di stipulare il contratto, con la ditta 

affidataria, mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, a mezzo posta 

elettronica certificata (ex art. 32 del d. 

lgs. n. 50/2016); 

5. di precisare che:  

- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, 

e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il dott. 

Antonio Vuolo; 

- l’affidataria dovrà assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla l. n. 136/2010, con 

individuazione del conto-dedicato, delle 

generalità e del codice fiscale delle 

persone delegate ad operare, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi; 

 

Il presente verbale, che consta di una (1) 



 

 

delibera viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

Il  Verbalizzante     L’Amministratore Unico

                            


