
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  18 
OGGETTO:  
19) Affidamento triennale del Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Consorzio della 

Bonifica Parmense e nomina del Medico Competente previsto dal Testo Unico in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) 
– CIG: Z16263D107; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 58 

In data 16/01/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno sedici del mese di gennaio alle ore 10,40 presso 
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito 
di inviti diramati con PEC in data 11/01/2019 prot. n. 210 si è riunito il Comitato Amministrativo 
per trattare il seguente: 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 

Sono presenti: 
 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 



 
 Al diciannovesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 607 in data 04/12/2018, con la quale 
era stata indetta una procedura di affidamento, per il triennio dal 01/02/2019 al 31/01/2022, del 
Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Consorzio della Bonifica Parmense e 
nomina del Medico Competente previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.); 

 

− PRECISATO che la procedura prevedeva l’affidamento con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. con 
attribuzione del punteggio massimo di 100 punti in ragione dei criteri di valutazione: offerta 
tecnica (max 60 punti) e offerta economica (max 40 punti); 

 

− VISTA la lettera in data 12/12/2018 con la quale n. 4 Medici del Lavoro sono stati invitati a 
presentare la propria migliore offerta: 
FRIGERIO DANIELE SANTO; 
ROBUSCHI BENEDETTA; 
TIOZZO NICOLA; 
BIANCHI PIETRO; 
 

− POSTO che in data 14/01/2019, alla presenza del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri, del 
Capo Settore Appalti e Monitoraggio Dr.ssa Alessandra Marchesini e dell’Aiuto Capo Settore 
Appalti e Monitoraggio Sig.ra Benedetta Ugolotti, si è proceduto all’apertura delle buste 
telematiche contenenti le offerte tecniche, pervenute da parte dei n. 4 Medici del Lavoro, 
valutandole ammissibili ed attribuendo agli stessi i seguenti punteggi: 
FRIGERIO DANIELE SANTO punti 50; 
ROBUSCHI BENEDETTA punti 10; 
TIOZZO NICOLA   punti 48; 
BIANCHI PIETRO  punti 44; 
 

− POSTO, altresì, che successivamente si è proceduto all’apertura delle buste telematiche 
contenenti le offerte economiche, non considerando ammissibile quella della Dr.ssa Robuschi 
Benedetta, in quanto non conforme e valutando ammissibili tutte le altre, con l’attribuzione dei 
seguenti punteggi: 
FRIGERIO DANIELE SANTO punti 36,657; 
TIOZZO NICOLA   punti 40; 
BIANCHI PIETRO  punti 34,546; 
 

− POSTO, quindi, che il punteggio complessivo, che compone così la graduatoria, risulta essere: 
TIOZZO NICOLA   punti 88; 
FRIGERIO DANIELE SANTO punti 86,657; 
BIANCHI PIETRO  punti 78,546; 
 

− RICHIAMATO l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo codice degli 
appalti”, così come modificato da D.Lgs. “correttivo” 19 aprile 2017 n.56, dal D.L. 14/12/2018 n. 
135 e dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018; 
 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, il Servizio di 
Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Consorzio della Bonifica Parmense e nomina del 
Medico Competente, per il triennio dal 01/02/2019 al 31/01/2022, al Dott. Tiozzo Nicola con 
studio in Parma, Galleria Crocetta n. 10/A, per un importo triennale di € 31.092,00 I.V.A. esclusa, 
di cui solamente € 11.709,60 soggetti all’aliquota I.V.A. del 22%; 

 



− ATTESO che l’importo triennale dell’I.V.A. è pari ad € 2.576,11, per cui l’importo triennale 
complessivo ammonta ad € 33.668,11; 

 

− ATTESO, altresì, che la spesa per il periodo dal 01/02/2019 al 31/12/2019, pari ad € 10.287,47 
I.V.A. compresa, trova copertura alle commesse 19-TEC-007 Task 010,011 e 012; 
 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 18) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2) di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, come proposto dal RUP, il Servizio di 

Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Consorzio della Bonifica Parmense e nomina del 
Medico Competente, per il triennio dal 01/02/2019 al 31/01/2022, al Dott. Tiozzo Nicola con 
studio in Parma, Galleria Crocetta n. 10/A, per un importo triennale di € 31.092,00 I.V.A. esclusa, 
di cui solamente € 11.709,60 soggetti all’aliquota I.V.A. del 22% e così per un importo triennale 
comprensivo di I.V.A. (pari ad € 2.576,11) di € 33.668,11; 

 
3) di imputare la spesa per il periodo dal 01/02/2019 al 31/12/2019, pari ad € 10.287,47 I.V.A. 

compresa, alle commesse 19-TEC-007 Task 010,011 e 012; 
 
4) di dare mandato al Presidente di stipulare con il Dott. Tiozzo il contratto di affidamento del 

suddetto servizio. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

  IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


