
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area I 

 

N. 293/Generale del 19/05/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL 

COMUNE DI ANDORA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, COME PREVISTO 

DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 S.M.I.) - DETERMINA A 

CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

 

L’anno 2021 addì diciannove del mese di maggio; 

 

Il Responsabile del Settore Area I; 

 

PREMESSO che: 
- il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato la 

sottoscritta Dirigente Area I e Responsabile del servizio Personale con autonomi poteri di 
spesa con Decreto sindacale 43 del 24.09.2019, modificato con Decreto sindacale n. 98 del 
31.08.2020;  

- con deliberazione n. 7 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico 
di programmazione (DUP) triennio 2021-2022-202; 

- con deliberazione n. 8 del 09/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 
anni 2021 – 2022 – 2023; 

- con deliberazione n. 79 del 05.05.2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano degli obiettivi 
e delle perfomance 2020 e il piano esecutivo di gestione 2020 – 2021 – 2022, operativo fino 
all’approvazione del nuovo PEG per l’esercizio finanziario 2021; 

 
CONSIDERATO che in data 16.07.2021 cesserà il contratto in corso per il servizio di 

sorveglianza sanitaria, protezione della salute del personale dipendente e incarico di medico 
competente ai sensi del DLgs 81/2008; 

 
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip per la prestazione del 

servizio in oggetto; 
 
OSSERVATO che ad oggi la prestazione è prevista sul MEPA come RDO, che 

consentirebbe di operare una procedura negoziata; 
 
STABILITO che l’Amministrazione comunale intende procedere con una gara aperta 



per usufruire del vantaggio di cui all’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ossia della 
possibilità di affidare per tre anni con opzione di ripetizione del servizio per ulteriori anni tre e 
possibilità di effettuare una proroga tecnica per ulteriori mesi sei, che è consentito solo per le 
procedure ordinarie (aperte e ristrette, art. 59 comma 1 del D.lgs. 50/2016); 

 
EVIDENZIATO che il valore dell’appalto calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016 risulta come segue: 
 

 importo base d'asta  

Valore all'anno €   4.000/00 

valore contratto per tre anni- € 12.000/00 

valore opzione rinnovo per ulteriori anni tre  € 12.000/00 

Opzione proroga tecnica per max mesi sei  €   2.000/00 

valore totale stimato del contratto a base d’asta €  26.000/00 

 
CONSIDERATO che occorre assumere l’impegno di spesa per appaltare la 

prestazione al capitolo 11023560 denominato: “D.Lgs. 81/2008 – Prestazioni di servizi”, con gli 
importi (IVA esente, ex art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972, art. 6 c. 10 L.133/1999 e circolare 4/E 
Agenzia delle Entrate del 28.01.2005 e ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 e dell’art. 14 c. 10 
della L. 537/1993) e le annualità come di seguito indicati: 

 
- € 2.000,00 per l’anno 2021; 
- € 4.000,00 per l’anno 2022; 
- € 4.000,00 per l’anno 2023; 
- € 4.000,00 per l’anno 2024; 
- € 4.000,00 per l’anno 2025; 
- € 4.000,00 per l’anno 2026; 
- € 4.000,00 per l’anno 2027; 

 
VISTA la direttiva n. 168 del 27.04.2021 con la quale la Giunta Comunale si è 

espressa favorevolmente all’assunzione dell’impegno di spesa; 
 
DATO ATTO che il capitolato prestazionale del servizio, relativo alle prestazioni 

richieste, è stato redatto e viene reputato meritevole di approvazione; 
 
RILEVATO che si rende necessario adottare la presente determinazione a contrarre ai 

sensi art. 192 del D.lgs. 267/00 e ss.mm. e ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
pertanto si stabilisce con il presente atto: 

a) che l’oggetto del presente atto è l’affidamento a terzi del servizio di sorveglianza 
sanitaria, protezione della salute del personale dipendente e incarico di medico competente ai 
sensi del DLgs 81/2008; 

b) che il servizio per la sua peculiarità non è disponibile attraverso Consip S.p.A.;  
c) che il servizio non può essere suddiviso ulteriormente per evidenti ragioni funzionali 

e anche perché la gestione unitaria della gara e, conseguentemente, di un unico contratto 
consente un uso più razionale delle risorse dell’Ente; 

d) che il valore dell’appalto, ai sensi dell’art.35 commi 1 lett. b) e 4 del D. Lgs. 50/2016, 
risulta inferiore alla soglia comunitaria e si ritiene opportuno procedere a mezzo di procedura 
aperta, come previsto all’art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

e) che il servizio viene richiesto per la durata per anni tre con facoltà di rinnovo per 
ulteriori anni tre e di eventuale proroga tecnica per massimo ulteriori mesi 6; 

f) che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo piu’ basso (art. 95 comma 3 
lettera b), trattandosi di servizio avente natura intellettuale di importo inferiore ad € 40.000,00; 

g) verrà aggiudicato a corpo mediante ribasso rispetto al canone annuo relativo alle 
prestazioni richieste; 



h) che si ritiene opportuno, vista la necessità di affidare il servizio con sollecitudine, di 
richiedere l’esecuzione anticipata del contratto nelle more della sottoscrizione del contratto; 

i) che l’aggiudicatario stipulerà con l’Ente una scrittura privata per la durata di anni tre, 
con spese a suo carico ed alla scadenza, in caso di rinnovo, verrà sottoscritto un nuovo atto; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 83 del 22.12.2003 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Appalti e Contratti 

approvato con delibera C.C. 90 del 18/12/2019; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 
 
VISTO il D.p.r. 207/2010 per le parti rimaste in vigore. 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) DI INDIRE una procedura aperta al fine di affidare il servizio di sorveglianza 

sanitaria, protezione della salute del personale dipendente e incarico di medico competente ai 
sensi del DLgs 81/2008 con modalità di svolgimento telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016, tramite il portale https://appalti.comunediandora.it/portaleappalti; 

 
3) DI APPROVARE l’allegato capitolato, parte integrante del presente atto; 
 
4) DI DARE ATTO che è depositato agli atti il calcolo per la determinazione della base 

d’asta di cui si omette la pubblicazione; 
 
5) DI IMPEGNARE al capitolo 11023560 denominato: “D.Lgs. 81/2008 – Prestazioni di 

servizi”, la spesa complessiva di € 26.000,00 (IVA esente, ex art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972, art. 6 
c. 10 L.133/1999 e circolare 4/E Agenzia delle Entrate del 28.01.2005 e ai sensi dell’art. 10 del 
DPR 633/1972 e dell’art. 14 c. 10 della L. 537/1993) con gli importi  e le annualità come di seguito 
indicati, come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto: 

 
- € 2.000,00 per l’anno 2021; 
- € 4.000,00 per l’anno 2022; 
- € 4.000,00 per l’anno 2023; 
- € 4.000,00 per l’anno 2024; 
- € 4.000,00 per l’anno 2025; 
- € 4.000,00 per l’anno 2026; 
- € 4.000,00 per l’anno 2027; 

 
6) DI DARE ATTO che al servizio è attribuito il CIG Z5A31B066E; 

https://appalti.comunediandora.it/portale


 
7) DI TRASMETTERE il presente atto e i suoi allegati all’Ufficio Appalti e Contratti per 

gli adempimenti di competenza; 
 

8) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 
Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
9) DI PUBBLICARE sul sito web del Comune alla sezione “Trasparenza valutazione e 

merito” i dati essenziali del presente provvedimento ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. 
n. 33/2013;  

 
10) DI DARE ATTO che “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha 

introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “il 
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto 
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. Relativamente al presente 
procedimento volto ad appaltare con procedura aperta il servizio sorveglianza sanitaria e di medico 
del lavoro, la sottoscritta Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica 
l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la 
propria astensione dall’adozione del provvedimento finale. 
 
 

 

 

 Il Segretario Generale 

 MARIACRISTINA TORRE / ArubaPEC S.p.A. 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 



 

Dati Contabili : 

Tipo 
ANNO 

COMP 
P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAP CIG CUP FORNITORE IMPORTO 

I 2023 U.1.03.02.18.001 996 / 2021 01101.03.11023560 D. Lgs. 81/2008 - Prestazioni 

di servizi 

Z5A31B066E     4.000,00 

I 2022 U.1.03.02.18.001 996 / 2021 01101.03.11023560 D. Lgs. 81/2008 - Prestazioni 

di servizi 

Z5A31B066E     4.000,00 

I 2021 U.1.03.02.18.001 996 / 2021 01101.03.11023560 D. Lgs. 81/2008 - Prestazioni 

di servizi 

Z5A31B066E     2.000,00 

 

 

Somma totale Impegni : € 10.000,00 

Somma totale Accertamenti :  


