
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 756 DEL 28/09/2018

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

Oggetto:
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN
ESSERE FINO AL 31/12/2018.

 

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"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente
Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

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; 

- ad oggi la predetta convenzione Consip per la “Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro” è 
scaduta e la nuova non è attiva, in quanto non ancora aggiudicata; 

- con propria determinazione n. 755 del 27/09/2018 ad oggetto “Affidamento del servizio di sorveglianza 
sanitaria e nomina del medico competente per i dipendenti del Comune di Campi Bisenzio – CIG 
Z5D2514EEE – Determina a contrarre”, qui richiamata, è stata avviata la procedura per il nuovo affidamento 
triennale del servizio in oggetto; 

- il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente non può essere interrotto, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, per cui occorre garantirne la continuità;  

- 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”; 

 
RITENUTO opportuno, nelle more degli adempimenti finalizzati all’individuazione del soggetto affidatario con cui 
stipulare il nuovo contratto triennale, per ragioni di economicità ed efficienza, continuare ad usufruire dei servizi 
in corso senza soluzione di continuità per un tempo determinato in mesi tre, ovvero fino al 31/12/2018, 
strettamente necessario alla definizione della procedura da effettuarsi sul sistema Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) come indicato nella citata determinazione a contrarre n. 755 del 27/09/2018, 
qui richiamata; 
  
RILEVATO: 
- che la proroga tecnica di cui trattasi rientra nelle previsioni dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016; 
- che anche in linea con quanto stabilito dall’ANAC (FAQ A31., sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari – 

aggiornamento al 08 giugno 2018”, rinvenibile sul sito di detta Autorità), non è prevista, in caso di proroga, 
la richiesta del CIG; 

 
ACQUISITA da Igeamed srl di Roma, attuale affidatario del servizio con contratto in scadenza il 30/09/2018, 
l’offerta tecnica ed economica, protocollo 51251/2018 con cui detto fornitore: 
- offre la disponibilità a proseguire in proroga tecnica l’erogazione del servizio integrato di sorveglianza 

sanitaria e medico del lavoro così come in essere, fino al 31/12/2018; 
- si impegna a garantire i medesimi prezzi, patti e condizioni in essere e previsti dalla Convenzione Consip 

alla quale l’Ente aveva aderito con la determinazione 469 del 29/09/2015 sopra citata; 
- indica in € 4.613,61, IVA esente, l’importo totale preventivato per i tre mesi di servizio oggetto della 

presente proroga tecnica; 
 
RITENUTO di accettare, tramite sottoscrizione e rinvio al fornitore, l’offerta economica di cui al punto precedente 
concludendo quindi il contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ex art. 32 
c.14 del D.Lgs. 50/2016; 
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VISTI: 

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

• il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107,147 bis, 183 e 192; 
• 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: 
 

1. di prorogare agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino al 31/12/2018, l’affidamento del servizio di sorveglianza 
sanitaria e medico competente, in essere con Igeamed Srl di Roma, accettandone l’offerta economica 
complessiva pari ad € 4.613,61, IVA esente; 

2. di impegnare, a favore di Igeamed Srl di Roma, partita IVA 05111821004, nel rispetto delle modalità previste 
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 4.613,00 
(quattromilaseicentotredici/61), imputandola al capitolo 82 “Servizio prevenzione e protezione dai rischi sul 
luogo di lavoro” del bilancio 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità, come segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. Missione 
Program
ma Titolo 

Identificativo 
Conto FIN  (V liv. 
piano dei conti)  

CP / 
FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 DPR 
194/96 

D. lgs. 
118/2011 

D. lgs. 118/2011  2018  
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Es.Succ 
Euro 

 
0082000 

 
 

 
1.11.1.03 

 
01.11.1 

 
999 – altri servizi 
diversi  

 
CP 

 
4.613,61 
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3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il 

programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di uscite ricorrenti; 
 
5. di attestare la regolarità e la correttezza tecnico amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 
7. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli 

adempimenti di cui al D. Lgs. 267/2000, art. 151 comma 4 ed art. 179 comma 3; 
 
8. 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  
 

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, il RUP di affidamento ed ese cuzione 
del contratto è la sottoscritta; 

 
10. 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.  
 


