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DETERMINAZIONE n. 75 del 23/06/2022 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO PER LA 
CONSULENZA E L’ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 PER IL SESSENNIO 2022/2028 
A FAVORE DELLA SOCIETÀ SE.VA.T. SCARL – CIG: 9249075225 – APPROVAZIONE 

VERBALI DI GARA ED AMMISSIONE / ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA: 

− la deliberazione dell’Assemblea dei Soci di Se.Va.T. scarl n. 4 del 04/05/2022, con la quale è 
stato approvato il budget di previsione per l’anno 2022; 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103 del 2/12/2020 che ha approvato il 
Protocollo d’intesa tra la società Se.Va.T. e la Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi 
dell’art. 23 bis, comma settimo del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, per l’assegnazione di personale 
dipendente dell’ente in comando con funzioni dirigenziali presso Se.Va.T., assegnando 
all’arch. Fabrizio Veronesi l’incarico di Direttore della società Se.Va.T.; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 51 del 24/05/2022, con la quale il Direttore ha 
disposto di procedere all’espletamento di una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 
2, lett. B) D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’incarico di consulenza e assistenza in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il sessennio 2022/2028 a 
favore della società Se.Va.T. S.c.a.r.l.; 
 
PRESO ATTO che in data 20/06/2022 e 23/06/2022 si sono tenute le sedute pubbliche per 
l’apertura e la verifica dei documenti contenuti nelle Buste Telematiche Amministrative presentate 
dai concorrenti; 
 
VISTI i verbali di gara (qui allegati) nei quali sono riportati gli operatori economici che hanno 
presentato offerta nella presente gara, nonché quali, tra gli stessi, sono stati ammessi e esclusi; 
 
PRESO ATTO che l’operatore economico concorrente ha presentato documentazione completa 
e corretta secondo quanto previsto dal Bando di Gara e viene pertanto ammesso alle successive 
fasi del procedimento; 
 
VISTO l’art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE i verbali di gara relativi alle sedute tenutesi in data 20/06/2022 e 23/6/2022 
(qui allegati) relativi alla procedura aperta per l’affidamento dell’INCARICO DI CONSULENZA 
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ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 PER IL SESSENNIO 2022 – 2028 A FAVORE DELLA 
SOCIETÀ SE.VA.T. SCARL – CIG: 9249075225, nei quali sono riportati gli operatori economici 
che hanno presentato offerta nella presente gara, nonché quali, tra gli stessi, sono stati ammessi e 
esclusi; 
 
2) DI AMMETTERE l’operatore economico: 
- FORSIC SRL (P.IVA: 03608230987); 
come da verbali allegati; 
 
3) che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Società Sevat – Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Gara, ai sensi dell’art. 29, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 
4) che venga dato avviso del presente provvedimento ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 
2bis del Codice, con l’indicazione dell’Ufficio o del collegamento informatico di accesso riservato 
dove sono disponibili i relativi atti; 
 
5) DI DARE ATTO CHE il termine per l’impugnativa di cui all’art. 120, comma 2bis, del Codice 
del Processo Amministrativo decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, 
corredati di motivazione. 

     Il DIRETTORE 
Arch. Fabrizio Veronesi 

(firmato digitalmente) 


