
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 755 DEL 27/09/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - ORGANIZZAZIONE INTERNA / SERVIZI AL CITTADINO

Oggetto:
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO
COMPETENTE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO - CIG Z5D2514EEE - DETERMINA A
CONTRARRE.

 

Responsabile del procedimento:  FIASCHI LUCIA

Responsabile del provvedimento:  FIASCHI LUCIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  2
Elenco:

1 ALLEGATO 1 - LETTERA D'INVITO
2 capitolato prestazionale - allegato alla lettera d'invito

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE 

“Organizzazione Interna/Servizi al cittadino” 
Nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/2016, poi prorogato con decreto n. 23 del 27/06/2018; 

 
PREMESSO che: 
- il D.Lgs. 9/4/2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni (ss.mm.ii.), norma di riferimento in materia 

di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, all’art. 18 c. 1, lett. a) impone al datore di lavoro sia 
privato che pubblico, l’obbligo di provvedere alla nomina del Medico Competente per la sorveglianza 
sanitaria sui dipendenti, nei termini indicati dallo stesso decreto; 

- con determinazione n° 469 del 29/09/2015 ad ogget to “Adesione alla convenzione Consip per i servizi relativi 
alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche, Lotto 
3 C.I.G. 5078517CCB (C.I.G. Derivato 6412373997)”, il servizio di gestione della sorveglianza sanitaria sul 
personale dipendente è stato affidato, fino al 30/9/2018, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) 
composto da COM Metodi S.p.A. (mandataria capo-gruppo del R.T.I.) e Deloitte Consulting S.r.l., di Milano e 
Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l. e Igeamed S.r.l., di Roma; 

- occorre avviare le procedure per l’affidamento del servizio per il prossimo triennio; 
- nel Comune di Campi Bisenzio non vi sono dipendenti in possesso degli specifici requisiti richiesti dall’art. 

38, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008 per lo svolgimen to delle funzioni di “medico competente” per cui è 
necessario, oltre che economicamente conveniente, affidare detto servizio a soggetto esterno all’Ente; 

- non risultano attive convenzioni Consip per il servizio richiesto; 
- non risulta presente alcun metaprodotto relativo al servizio di sorveglianza sanitaria così come necessario 

all’ente sul Mercato Elettronico di Consip (MEPA); 
 
ATTESO che in base alle sopra esposte esigenze è stata effettuata una ricerca on line ed analizzati gli atti 
rinvenibili di altre amministrazioni pubbliche simili al Comune di Campi Bisenzio per tipologia e numero di 
dipendenti, per coglierne indicazioni relative alle procedure seguite, le modalità di erogazione del servizio ed i 
relativi prezzi; 
 
RITENUTO plausibile, considerato quanto emerso dalla sopraccitata ricerca e dall’analisi dello storico visite 
mediche effettuate nel triennio precedente attualizzato all’andamento del numero dei dipendenti, stimare un 
importo massimo dell’affidamento pari a 32.000,00 euro totali nei tre anni IVA esclusa, se dovuta; 
 
RILEVATO che: 
- l’affidamento di cui trattasi rientra nelle previsioni dell’art. 36 comma 2 lettera a), del nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. in quanto l’importo complessivo stimato per la 
prestazione nel triennio a carico del bilancio è inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista da tale articolo, 
per cui è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

- l'incarico di Medico Competente da acquisire non è soggetto all’obbligo di redazione del DUVRI in quanto 
non sussistono rischi da interferenze e che i costi per la sicurezza sono pari a € 0,00; 

 
RITENUTO di: 
- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017, previa richiesta di offerta con invio di 
lettera di invito corredata del capitolato prestazionale e delle modalità di affidamento del servizio (Allegato 
1) ad almeno 3 soggetti accreditati mediante l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana (START), individuata quale piattaforma telematica di riferimento per gli enti del territorio toscano, 
ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22/12/2004; 

- adottare la presente determinazione a contrarre quale atto di avvio della procedura di affidamento del 
servizio in parola, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come 
modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017; 

 
CONSIDERATO che la lettera di invito allegata alla presente quale parte integrante, contiene: 
- le clausole contrattuali di cui all’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e ss.ms.ii; 
- i requisiti di affidamento prescritti in conformità agli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016; 
- le specifiche del servizio in base alle esigenze dell’Amministrazione Comunale; 
- il contenuto minimo e le modalità di formulazione del preventivo; 
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Ritenuto altresì stabilire che: 
- l'affidamento in via diretta potrà avvenire solo in presenza di proposte congrue alle esigenze 

dell’Amministrazione Comunale, ovvero a quelle che garantiranno il rispetto di tutte le condizioni di 
svolgimento previste nel capitolato accluso alla lettera d’invito, nonché convenienti in termini di prezzo; 

- il Responsabile Unico di Procedura (RUP) individuerà la migliore proposta valutandone la congruità, anche 
eventualmente rispetto a condizioni di servizio aggiuntive e migliorative e il minor prezzo proposto; 

- l’affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 e il 
requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del d.lgs 50/2016; 

- il professionista incaricato, dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
81/2008; 

  
RITENUTO opportuno: 
- data la tipologia di servizio e viste le esigenze di tempestività previste per alcune tipologie di visite mediche 

prescritte dal D.Lgs 81/2008, invitare prioritariamente gli operatori economici operanti prevalentemente sul 
territorio provinciale; 

- di dare rispetto al principio di rotazione di cui all’art. 36 del D.Lgs.50/2016 prescindendo dall’invito 
all’attuale affidatario del servizio garantendo tale rispetto anche nella nomina del professionista;  

 
ATTESO che ai sensi della Legge 136/2010 per la presente procedura è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z5D2514EEE; 
 
Visti: 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza 
amministrativa; 

• il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della 
dirigenza, l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa/contabile e l’art. 183 
comma 3 sulla prenotazione dell’impegno di spesa nelle procedure in via d’espletamento; 

• il D. Lgs. 118 del 23/06/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza 
finanziaria (allegato 4/2); 

• il D.Lgs. 9/4/2008, n° 81 e successive modifiche e d integrazioni; 
• il D.Lgs. 50/2016; 
• le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul D.Lgs. 50/2016, così come 

aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1/3/2018; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 
• il Regolamento comunale sui controlli interni; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20/07/2017 “Documento Unico di Programmazione 

2018/2020” e s.m.i.;  
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

2018/2020.”  e s.m.i.; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020.” e s.m.i.; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018, “Aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018/2020”; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di Programmazione 

2019/2021” dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
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1. di avviare con la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 
32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la procedura per l’affidamento diretto del Servizio Sorveglianza 
Sanitaria e nomina del Medico Competente per 3 anni, previa acquisizione di almeno 3 preventivi a 
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), nel rispetto dell'art. 36 c. 2 
lett. a) del predetto D.Lgs 50/2016, per un importo stimato massimo di € 32.000,00 IVA esente, se 
dovuta; 

 
2. di approvare la lettera di invito corredata del capitolato prestazionale e delle modalità di affidamento 

del servizio, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

3. di precisare che la nomina del medico competente, successiva all’aggiudicazione del servizio, verrà 
disposta con specifico decreto sindacale; 

 
4. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida; 
 

5. di prenotare il relativo impegno di spesa complessiva di € 32.000,00, oltre IVA se dovuta, sul cap. 82 
“Spese per accertamenti sanitari al personale” del bilancio 2019/2021, nel rispetto dei contenuti del 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021, come segue: 

- € 11.000,00 sul bilancio 2019 
- € 11.000,00 sul bilancio 2020 
- € 10.000,00 sul bilancio 2021; 

 
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, il RUP di affidamento ed 

esecuzione del contratto è la sottoscritta; 
 

7. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013 in materia di obblighi di pubbli cità, 
trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione; 

 
8. di individuare la sottoscritta responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 

e s.m.i., dichiarando la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 
6 bis della Legge 190/2012. 

 
       Il Direttore del 2° Settore 

   “Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” 
                       Lucia Fiaschi 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
 


