DETERMINA A CONTRARRE N 12 DEL 24/10/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI D.LGS. N 81/2000
DETERMINA A CONTRATTARE (ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento
diretto ex art 36 , comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CIG: Z3225842A8 - CUP E69D17002540009

Il Direttore
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATE la determina a contrarre n 7 del 5 Luglio 2018 in cui si conferiva l’ affidamento per il servizio
di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e la determina a contrarre 7 bis in cui si comunicava l’
indisponibilità della Ditta affidataria a svolgere anche il servizio di sorveglianza sanitaria e del Medico
Competente;
CONSIDERATO che il GAL deve adempiere in conformità alle norme obbligatorie in tema di sicurezza sul
lavoro contenute nel D.lgs. 81/08 per tutte le attività dipendenti e lavoratori autonomi(Testo Unico della
sicurezza sul Lavoro) e nello specifico il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente
RITENUTO, previa consultazione del portale Consip, che la spesa da ipotizzare per un servizio simile sia di €
1.800 per i due anni del contratto.
PREMESSO che il Decreto Legislativo n 81/2008:
-

-

all’ art 18 comma 1 lettera a), obbliga il Datore di lavoro a nominare il Medico Competente per l’
effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista nei casi del medesimo decreto;
all’ art 15, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, prevede il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della prevenzione e le
misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;
all’ art 25 stabilisce gli obblighi del Medico Competente;
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-

all’ art 29 prevede la partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi;
all’ art 38 stabilisce i titoli e i requisiti che il Medico Competente deve possedere per svolgere le
proprie funzioni;
all’ art 41 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria.

VALUTATO che sul territorio sono presenti svariati operatori del settore, che possono utilmente essere
messi in competizione per mezzo di richieste di preventivo
RICHIESTI tre preventivi di spesa per il servizio sopracitato
VALUTATO il preventivo pervenuto in data 31 Ottobre 2018 che prevede una spesa complessiva sul biennio
pari a € 300,00
IN ASSUNZIONE
-

Visita medica
Esame del visus e della visibilità cromatica
Screening ergo - oftalmologico
(eventuale consulenza oculistica a cura del medico competente)

-

Vengono altresì comprese le seguenti attività per il biennio
Esame documentazione tecnica
Collaborazione alla Valutazione dei Rischi
Collaborazione all’ individuazione delle misure di prevenzione
Stesura piano sanitario
Sopralluogo in azienda
Informativa ATS
Informativa INAIL
Attività di consulenza
Partecipazione alla relazione annuale

ATTESO CHE:
- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato;
- l’ art 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, presenti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’ acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00;
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-

-

il paragrafo 4.3.2 delle Linee Guida Anac prevede che ”per affidamenti di modico valore, ad
esempio inferiori a 1.000€, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento(ad
esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei
principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della
scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il
regolamento stesso nella determina ovvero nell’ atto equivalente redatti in modo semplificato
il servizio di che trattasi non rientra nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M.24 dicembre
2015.

CONSIDERATO che detto operatore è in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale prescritti
per il presente affidamento
DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da:
a) rispondenza del servizio fornito a quello della normativa vigente;
b) congruità dell’offerta e convenienza del prezzo preposto, che è risultato di importo inferiore alle
offerte di prodotti analoghi reperibili sul MePA;
c) possesso, da parte dell’ operatore economico dei requisiti di serietà, professionalità e competenza
nei settori richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di legge;
RITENUTO pertanto di affidare al Dott Pietro Verni con sede in Travacò Siccomario (PV) Via Camaret- surAygues N. 8 per il servizio sopradescritto per la somma € 300,00
RITENUTO altresì 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, previo adempimento degli obblighi di
tracciabilità finanziaria ex l 136/2010 s.m.i.
VERIFICATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici mediante
autodichiarazione dell’interessato, in conformità a quanto disposto per la soglia di importo dal par. 4.2.2
delle linee guida n. 4 ANAC
VERIFICATA la regolarità del casellario ANAC

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,
1) DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
- oggetto del contratto è l’ incarico di provvedere ad effettuare gli esami previsti dal medico
competente ai sensi del D. Lvo 81/2008 per i dipendenti Gal Risorsa Lomellina
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- l’ acquisizione della suddetta è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ art 36
comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e del vigente regolamento per l’ acquisizione in economia di
beni e servizi
- la stipula del contratto, ai sensi dell’ art. 32, comma 14, del D. Lgs n 50/2016, avviene mediante
semplice scambio di lettere secondo l’ uso del commercio;
2) DI AFFIDFARE in via diretta ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, al Dottor Pietro Verni con
sede in Travacò Siccomario N 8 P.I.01980660185 il Servizio di Sorveglianza medico sanitaria competente
per il biennio 2018-2019
2) DI SPECIFICARE che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale senza l’ emissione di ulteriori
provvedimenti, dietro trasmissione di regolari fatture e previa verifica della regolare esecuzione del
servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell’ affidatario (D.U.R.C.)
3)DI PRECISARE, che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs n 50/2016 e
s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’ esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto Dott. Luca
Sormani in esecuzione di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018
4) DI DARE ATTO che l’acquisto in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale sulla misura 19.4,
spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del 21/09/2017
5) DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

MEDE, 24 Ottobre 2018
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Sormani

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)
Sede Operativa: Via Cavour, 55 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940
Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it

