Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
53

del

03.11.2014

Autorizzazione subappalto sorveglianza sanitaria con affidamento della funzione
di medico competente

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTI:
− la L. R. n. 39 del 17 luglio 2009 con la quale è stata dettata la nuova disciplina del
Consorzio LAMMA;
− il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del
07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott.
Bernardo Gozzini ;
− l’art. 125 del D. lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”;
− il decreto n. 43 del 18.09.2014 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto
relativo all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti ed
equiparati del LaMMA, comprensivo della nomina del medico competente e della
funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
− il

contratto

sottoscritto

in

data

30.09.2014

avente

ad

oggetto

l'appalto

sopramenzionato con l'Istituto San Lorenzo Srl;
VERIFICATO che nell'offerta proveniente dalla Ditta Istituto San lorenzo Srl era menzionata
la previsione di subappaltare alla San Lorenzo Servizi Srl la funzione di sorveglianza
sanitaria con affidamento della funzione di medico competente;
VERIFICATO che sussistono i requisiti di legge per il suddetto subappalto;
DATO ATTO che sono stati espletati i controlli secondo quanto previsto dal D.Lgs.
163/2006, dal D.P.R. 445/2000 e dal DPGR n. 30/R del 27 maggio 2008 sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto
aggiudicatario provvisorio, e che hanno avuto esito positivo;

DECRETA
1)

di autorizzare il subappalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di

sorveglianza sanitaria dei dipendenti ed equiparati del LaMMA, comprensivo della nomina
del medico competente;
2)

di dare atto che le specifiche del servizio sono contenute nel capitolato speciale

d’appalto accettato dall’aggiudicatario;
3)

di dare atto, altresì, che il costo del contratto di subappalto comprensivo

dell’eventuale rinnovo ricade sotto la responsabilità e a totale carico dell'Istituto San
Lorenzo Srl;
4) di provvedere allo svolgimento di

tutti adempimenti necessari e conseguenti al

presente decreto.
l’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

