
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   105     DEL   10/10/2011 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO ACCERTAMENTI EMATOCHIMICI 

 
     Il Commissario 
 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo POZZATO; 
 
Tenuto conto che, il Comitato Regionale della Lombardia ha con determina n. 213 del 
17/06/2011 ha assegnato alla ditta RTI IGEAM FORGEST l’appalto dei servizi integrati di 
prestazione professionali, assistenza e consulenza relativi alla sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro della CROCE ROSSA ITALIANA Regione Lombardia per la durata di anni 
tre a partire dall’01/07/2011; 
 
Visto che dal contratto sono escluse le indagini di laboratorio e gli ulteriori accertamenti 
diagnostici e specialistici necessari all’emissione del certificato di idoneità; 
 
Tenuto conto che  con nota prot. 5308 del 02/08/2011 del Comitato Regionale si invitava 
a valutare l’impatto economico e gli aspetti organizzativi e gestionali di una struttura 
identificabile in loco rispetto a quanto offerto dalla ditta IGEAM; 
 
Constatato che  il Comitato Locale di Mortara si era avvalso, negli anni precedenti, della 
ditta A.P. GROUP S.r.l. di Via De Bussi, 7 a VIGEVANO la quale, ricontattata, ha fornito, 
in data 18/10/2011 un preventivo di spesa, che allegato alla presente ne fa parte 
integrante;  
 
Vista l’economicità palese dei costi preventivati dalla ditta A.P. GROUP rispetto a quelli 
proposti  dalla ditta IGEAM; 
 
Considerato inoltre il fatto che la ditta, sentita per le vie brevi,  ha confermato la possibilità 
di svolgere i prelievi presso la struttura CRI; 
 
Stimato in euro 9.000,00 l’importo annuo del servizio; 
 
Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Vista quindi la o.c. n. 01 del 05/02/10 che riporta al Commissario CRI di Mortara i compiti 
operativi; 
 
Vista la disponibilità su cap. 89 del bilancio del Comitato Locale di Mortara;  
 

D E T E R M I N A 



 
Di procedere all’assegnazione del servizio di svolgimento degli accertamenti specialistici 
ed analisi di laboratorio alla ditta A.P. GROUP S.r.l. di Via De Bussi, 7 a VIGEVANO ai 
prezzi concordati ed elencati nell’allegato. 
 
Considerato di voler affidare il servizio per la stessa durata del contratto sottoscritto dal 
Comitato Regionale della Lombardia con la ditta IGEAM, si procederà con l’accettazione 
del preventivo i cui costi rimarranno invariati sino al 30/06/2014; 
 
L’ importo graverà  sul  cap. 89 del bilancio del Comitato Locale di Mortara per quanto 
riguarda le analisi mediche a cui sottoporre i dipendenti per l’anno 2011 e per l’intero 
importo nell’anno 2012. 
 
 
 
 
 
 
         Il Commissario 
         Giancarlo POZZATO 
 
 

La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?             SI’ X              NO  
 

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’   X              NO  

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 89/2011 Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 11.710,00

impegni precedenti 4.507,98

impegno attuale 3.500,00

disponibilità residua 3.702,02

 
C.R.I. 
Comitato Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


