
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1147 DEL 18/12/2018

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

Oggetto:
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE: AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5D2514EEE.

 

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

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 d el 22/02/2016, poi prorogato con decreto n. 23 del 27/06/2018; 
 
 

VISTA 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” dalla quale risulta 
assegnata alla sottoscritta la competenza sul capitolo di spesa del bilancio 2018-2020, n. 0082000, “Servizio 
prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro”; 
 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 755 del 27/09/2018 ad oggetto “Affidamento triennale 
del servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente per i dipendenti del Comune di Campi 
Bisenzio – CIG Z5D2514EEE 385 del 17/06/2016 ad oggetto”Adesione alla convenzione Consip buoni pasto 7 - 
lotto 2 CIG 60284312A3, CIG derivato Z001A535FE – determina a contrarre.”, di avvio della procedura per 
l’affidamento diretto del servizio in oggetto; 
 
DATO ATTO  che: 
- in data 17/10/2018 è stata creata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), la 

procedura n. 23900/2018, con la quale 6 operatori qualificati sono stati invitati a presentare la loro offerta 
per l’affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente secondo 
quanto indicato nella relativa lettera d’invito e nel capitolato prestazionale, approvati ed allegati alla predetta 
determinazione 755 del 27/09/2018, nei quali venivano fissati: 

o le clausole contrattuali di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
o i requisiti di affidamento prescritti in conformità agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
o le specifiche del servizio da acquisire in base alle esigenze del Comune; 
o il contenuto minimo e le modalità di formulazione del preventivo; 
o la scadenza utile alla comunicazione al Comune di offerte tramite la piattaforma START, alle ore 

19:00 del 05/11/2018; 
- all’indagine di mercato esperita su START, dei sei operatori economici qualificati invitati, hanno risposto in 

due inviando nei termini la propria offerta; 
- per un’attenta valutazione dei due preventivi ricevuti, anche in ordine alla congruità del prezzo, è stato 

tenuto conto: 
o dei parametri prezzo/qualità delle Convenzioni in materia, quand’anche scadute, rinvenibili sul sito 

internet della Consip; 
o delle modalità di erogazione e dei prezzi stabiliti dall’Azienda USL Toscana Centro che, contattata 

a riguardo, fornisce il servizio di medico competente soltanto presso la propria sede di Firenze in 
Via di San Salvi, 12 all’interno della S.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione – S.S. Servizio di 
Medicina Preventiva, (rendendolo quindi, vista la distanza, non conveniente per il Comune di 
Campi Bisenzio) stipulando con gli enti richiedenti apposita convenzione il cui schema con allegato 
il “tariffario S.O.S. Medicina Preventiva” è stato acquisito all’uopo; 

 
CONSIDERATO che Synlab Toscana Srl, uno dei due operatori economici che hanno inviato il loro preventivo 
su START, che si dichiara in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale indicati nella 
lettera d’invito: 
- oltre a garantire le prestazioni richieste nel capitolato prestazionale ed accettarne le condizioni, attesta i 

seguenti requisiti qualificanti: 
o di disporre di locali idonei alle visite/prelievi posti in via Orly, 35 a Campi Bisenzio, quindi vicini alla 

sede comunale di Piazza Dante, 36; 
o di aver regolarmente eseguito nel triennio precedente almeno una fornitura di analogo servizio in 

favore di pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti; 
o di impegnarsi ad effettuare, senza ulteriori oneri a carico del Comune, la formazione dei lavoratori 

designati allo svolgimento di funzioni di primo soccorso, in locali messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale e secondo quanto previsto dall’allegato 4 al D.M. 15/07/2003, n. 
388; 

o il possesso di un’assicurazione con massimali superiori ai minimi indicati nel capitolato; 
- nella propria proposta descrittiva di svolgimento del servizio, dettaglia tra l’altro, i seguenti aspetti: 

o organizzazione dell’attività; 
o procedure da utilizzare; 
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o attrezzature e strumentazione; 
o organizzazione del personale; 
o disponibilità di una struttura di segreteria adibita al supporto specialistico; 
o tempestività della prestazione (accertamenti effettuati entro 24 ore dalla richiesta, accesso al sito 

entro 60 minuti, consegna dei risultati entro 24 ore nell’apposita sezione web source “Referti on 
line” previa autenticazione ed entro 48 ore in forma cartacea in busta chiusa); 

o disponibilità ad operare prima delle 08:00 e dopo le 19:00 anche di sabato; 
o misure per la gestione/protezione/archiviazione dei dati e della cartella sanitaria; 

- allega dettagliato curriculum vitae di tre medici competenti in possesso dei requisiti richiesti; 
- formula una proposta economica in linea con quanto richiesto nel capitolato, indicando i prezzi unitari delle 

prestazioni ivi indicate, dettagliandole maggiormente ed aggiungendone delle ulteriori; applicando tali prezzi 
unitari, sempre più bassi di quelli indicati nel capitolato, al numero dei dipendenti suddivisi per profilo 
professionale soggetti a sorveglianza sanitaria nel triennio, giunge all’importo totale offerto, a fronte di un 
ribasso sui prezzi indicati nel capitolato del 13,397%, di € 27.713,00 al netto dell’IVA; 
  

RITENUTO che a fronte di un’offerta economica più alta di soli 1.730,00 euro totali in tre anni, il preventivo della 
Synlab Toscana Srl sia da preferire tenendo conto delle modalità di erogazione del servizio, stanti: 
- la più completa e puntuale aderenza della documentazione presentata tramite START ai contenuti di cui 

alla lettera d’invito e relativo capitolato prestazionale; 
- le migliorie incluse, quali l’impegno ad accollarsi lo svolgimento ed i costi della formazione dei lavoratori 

disegnati alle funzioni di primo soccorso, il possesso di un’assicurazione con massimali superiori ai minimi 
richiesti dal capitolato e la messa a disposizione di una piattaforma informatica che permetta al datore di 
lavoro, previo accreditamento, l’accesso diretto alle certificazioni ed alle comunicazioni del medico 
competente; 

- la maggiore rispondenza, quindi, alle necessità dell’ente, rappresentando un sicuro vantaggio per le finalità 
del Comune di Campi Bisenzio, congruente anche con i disposti e gli orientamenti legislativi in merito 
all'economicità ed alla convenienza delle prestazioni rispetto ai requisiti specialistici e tecnico/professionali 
posseduti 

 
DATO ATTO che: 
- i prezzi unitari delle singole prestazioni indicati dalla Synlab Toscana Srl risultano in linea o più bassi di 

quelli rinvenibili sul sito della Consip, seppur relativi a convenzioni scadute, di quelli che si trovano su 
analoghi atti on line di altre amministrazioni e di quelli praticati dall’Azienda USL Toscana Centro; 

- che, come indicato nel capitolato, la richiesta agli operatori economici di indicare nei preventivi, un prezzo 
complessivo, era unicamente funzionale a consentire il calcolo e la comparazione delle offerte presentate, 
posto che gli unici prezzi aventi valore contrattuale tra le parti sono quelli unitari delle singole prestazioni 
così come indicati dall'aggiudicataria nell’offerta, sulla cui base il servizio in parola verrà contabilizzato “a 
misura” in funzione delle prestazioni effettivamente rese, sino alla concorrenza dell'importo massimo 
preventivato di € 27.713,00 esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72; 

- che per tutto quanto sopra, l'offerta della Synlab Toscana Srl è da ritenersi conforme a quanto richiesto ed 
economicamente congrua;  

- 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 del 
servizio è inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista da tale articolo, per cui è possibile procedere 
mediante affidamento diretto; 

- i costi relativi alla sicurezza relativi all’esecuzione del presente affidamento, di cui all’art. 23 comma 15 del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono pari a € 0,00 e che non sussistono rischi di interferenza, per cui non è 
necessario redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26 c.3 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente affidamento é Z5D2514EEE; 
- il Medico Competente, in possesso dell’idoneità professionale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2008, sarà 

nominato con successivo decreto sindacale tra quelli proposti ed indicati dall’affidatario nella propria offerta; 
  

RIBADITO  che l’affidamento alla Synlab Toscana Srl non implica l’accettazione di una spesa minima ma 
l’impegno a pagare “a consumo” le sole prestazioni richieste e ricevute, ai prezzi indicati per ciascuna voce nel 
preventivo dell’affidatario fino alla concorrenza dell’importo di 27.713,00 € (IVA esente ai sensi dell’art. 10 
comma 18 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.); 
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RITENUTO di: 
- procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto a partire dal 01/01/2019 (il contratto in essere con 

l’attuale fornitore scade il 31/12/2018), ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017 (cosiddetto Correttivo del Codice degli appalti 
e delle Concessioni), a favore di Synlab Toscana Srl di Sesto Fiorentino;  

- assumere l’impegno di spesa per € 27.713,00 a favore di Synlab Toscana Srl ai sensi dell’art. 183 del 
D.Lgs. 267/2000;  

  
VERIFICATO: 
- che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante 

dal presente provvedimento; 
- il possesso di Synlab Toscana Srl dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale richiesti ed 

acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 
VISTI: 
- la Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza amministrativa; 
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza, l’art. 

147bis, comma 1, sul controllo della regolarità amministrativa/contabile e l’art. 183 sull’impegno di spesa; 
- il D.Lgs. 81/2008; 
- il D. Lgs. 118/2011, ed il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2); 
- il D.Lgs. 50 del 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 dei lavori, servizi e forniture in economia; 
- 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”; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 27/09/2018 “Bilancio Consolidato anno 2017 Gruppo 

Comune di Campi Bisenzio ai sensi dell’art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000. Approvazione.”, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

 
ATTESTATA  la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

VERIFICATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 
122/2010, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa é 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di affidare direttamente, tramite START, il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di 
Campi Bisenzio e nomina del Medico Competente, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a Synlab Toscana 
Srl - Cod. Fisc./P.Iva 01432620480 sede legale Via della Querciola 12, Sesto Fiorentino (FI) – accettando i 
prezzi unitari (fissi, vincolati ed invariabili) delle singole prestazioni “a consumo” contenuti nel relativo 
preventivo, fino all’eventuale concorrenza dell'importo complessivo € 27.713,00 IVA esente, per il triennio 
01 gennaio 2019 - 31dicembre 2021, salvo eventuale proroga soltanto per il tempo strettamente necessario 
a consentire l’espletamento della procedura di individuazione del nuovo gestore ai sensi dell, art. 106 
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 – CIG Z5D2514EEE; 
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2. di dare atto che le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio, vincolanti per entrambe le parti, sono 
quelle indicate da Synlab Toscana Srl nella propria offerta formulata nel rispetto delle condizioni minime 
stabilite dal Comune di Campi Bisenzio nel capitolato prestazionale e nella lettera d'invito, tacitamente ed 
integralmente accettate dal fornitore; 

3. di dare atto che il Medico Competente, in possesso dell’idoneità professionale ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 81/2008, sarà nominato con successivo decreto sindacale; 

4. di stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, a favore di Synlab Toscana Srl, 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 € 
27.713,00 (ventisettemilasettecentotredici/00), imputando la spesa al Capitolo 82 “Spese per accertamenti 
sanitari al personale”, del Bilancio 2019–2021, che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. 
mecc. 

Missione 
Programm
a 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   
2019 € 2020 € 2021 € 

Es.S
ucc 
€ 

 
0082000 
 

 
1.01.08.03 

 
01.11.1 

 
999 – altri 
servizi diversi 

 
CP 

 
9500,00 

 
9500,00 

 
8713,00 

 

6. 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; 

7. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di uscita ricorrente; 

8. 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; 

9. ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2 016, che il RUP di affidamento ed esecuzione del contratto 
è la sottoscritta; 

10. 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; 

11. di specificare che con successivi provvedimenti si procederà di volta in volta alla liquidazione delle fatture 
elettroniche del fornitore previa verifica della regolare esecuzione del servizio, della regolarità contributiva e 
previdenziale dello stesso nonché nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010 e 
s.m.i.; 

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

13. la sottoscritta è responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., 
dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6bis della L. 
241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012. 

 
        Il Direttore del 2° Settore 

          “Organizzazione interna/Servizi al Cittad ino”
                                      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. 


