COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

U.O. SEGRETERIA GENERALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 90/AG
OGGETTO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DEL 08/08/2019

PERSONALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI
ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL
D.LGS. 81/2008

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE
Premesso:
- che con provvedimento del Sindaco n. 62/2019 alla sottoscritta veniva conferito l’incarico di
direzione dell’U.O. Segreteria Generale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2018, esecutiva a termini di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
Preso atto che:
- in data 30/09/2019 scade l’affidamento del servizio relativo alla sorveglianza sanitaria ed
agli ulteriori adempimenti previsti a carico del medico competente dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
- occorre, pertanto, procedere ad un nuovo affidamento per garantire lo svolgimento di tale
servizio per la corretta attuazione della sorveglianza sanitaria;
Ritenuto:
- per l’affidamento del servizio, come inserito nel capitolato speciale di appalto allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1), di prevedere una durata di 18
mesi (periodo presunto dal 01/10/2019 al 31/03/2021), con la riserva da parte
dell’amministrazione di esercitare l’opzione del rinnovo contrattuale per ulteriori 18 mesi
(dal 01/04/2021 al 30/09/2022), con un importo a base d’asta (18 mesi) di € 19.000,00;
- in considerazione del fatto che il numero delle prestazioni richieste è un dato presunto che
risente di dinamiche imponderabili dovute alle effettive necessità che si determinano nel
corso del tempo (quali: inidoneità temporanee, inidoneità parziali, visite a richiesta dei
dipendenti, ecc.), di prevedere che l’Amministrazione possa procedere nel corso
dell’affidamento a richiedere lo svolgimento di ulteriori prestazioni per un costo
complessivo (riferito al periodo di 18 mesi) comunque non superiore all’importo posto a
base d’asta (€ 19.000,00);
Specificato, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, quanto segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria e
gli ulteriori adempimenti previsti a carico del medico competente dal D.lgs. 81/2008 per il periodo
dal 01/10/2019 al 31/03/2021), con la riserva da parte dell’amministrazione di esercitare l’opzione
del rinnovo contrattuale di ulteriori 18 mesi (dal 01/04/2021 al 30/09/2022) agli stessi costi e
condizioni previa verifica del gradimento del servizio e dell’interesse pubblico a proseguire il
contratto;
b) il contratto ha ad oggetto il servizio di sorveglianza sanitaria e gli ulteriori adempimenti previsti a
carico del medico competente, rivolto al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale, con
spesa stimata complessiva a base di gara di € 19.000,00 per il periodo di 18 mesi, e pari ad €
38.000,00 in caso di esercizio dell’opzione del rinnovo contrattuale per ulteriori 18 mesi;
c) le clausole essenziali sono contenute nel richiamato capitolato speciale (Allegato 1) che forma
parte integrale e sostanziale del presente atto;
d) la scelta del contraente verrà effettuata in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b) del D. lgs. 50/2016;
Considerato che la procedura di affidamento tramite piattaforma START garantisce il pieno rispetto
dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione
dell’azione amministrativa secondo le modalità di espletamento della gara contenute nella richiesta
di offerta nonché nelle regole tecniche e informatiche della medesima piattaforma;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
Dato atto che a seguito di consultazione della vetrina delle Convenzioni CONSIP S.p.a. è risultata
presente una “Convenzione per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”, all’interno della quale sono
compresi anche i servizi alla persona tra cui la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008;
Considerato che negli atti di gara, l’ente si è riservato, prima di procedere all’affidamento del
servizio nei confronti del soggetto che presenterà l’offerta migliore sul sistema START, di valutare
l’aggiudicazione all’operatore economico individuato da CONSIP, qualora dal confronto dei prezzi
offerti risultasse una maggiore convenienza per l’Ente;
Dato atto che il giorno 02/07/2019 alle ore 13.00 è stata indetta una procedura concorrenziale,
tramite piattaforma telematica di START della Regione Toscana per l’acquisizione di offerta, e di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 e art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del
minor prezzo trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite
dal mercato;
Visto l’invito pubblicato sul sistema START con il quale sono stati invitati i seguenti n. 5 operatori
economici, compreso il contraente uscente in quanto ha sempre assicurato una corrispondenza dei
servizi offerti alle aspettative, risultando estremamente efficiente e svolgendo le prestazioni a regola
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, senza causare ritardi nello svolgimento delle visite
richieste dall’ente:
Ragione sociale

P.I.

Si soluzioni impresa Srl
Sicurmedica Srl
Pratic.s Srl
Istituto analisi mediche San Lorenzo Srl
Synlab Analytics & services Srl

06402320482
06490420483
00826440521
01843220482
01432620480

Considerato che:
- entro il termine di scadenza previsto per il giorno 15/07/2019 alle ore 10:00 è pervenuta
l’offerta dall’operatore economico Pratic.s Srl;
- nella lettera d’invito è stato previsto che l’appalto può essere aggiudicato anche in presenza
di una sola offerta, qualora ritenuta congrua;
- all’apertura della busta amministrativa, la documentazione prodotta dalla ditta Pratic.s è
risultata completa e regolare, pertanto, la ditta è stata ammessa alla gara e si è proceduto
all’apertura dell’offerta economica;
Dato atto che alla lettura dell’offerta pervenuta è risultato quanto segue:
Ragione sociale
Pratic.s Srl

Totale periodo
12 mesi
€ 12.652,25

Totale periodo
18 mesi
€ 18.978,38

Ritenuta la congruità del prezzo offerto dalla ditta Pratic.s Srl, in particolare rispetto alle tariffe
previste dalla Convenzione Consip, la quale risulta superiore per la presenza di un canone annuo
fisso, determinato in base al numero dei dipendenti dell’Ente addetti ad attività d’ufficio e non, che
incide significativamente sul costo totale annuale presunto;

COMUNE DI POGGIBONSI
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Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per quanto attiene alle fasi delle procedure di affidamento;
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016,
nonché dai principi enunciati dall’art. 30 del medesimo decreto, di affidare l’appalto denominato
“Servizio di sorveglianza sanitaria e gli ulteriori adempimenti a carico del medico competente ai
sensi del D.Lgs. 81/2008” alla ditta Pratic.s Srl per il periodo di 18 mesi per un importo pari ad €
18.978,38 e che l’amministrazione si riserverà di esercitare l’opzione del rinnovo contrattuale per
ulteriori 18 mesi, agli stessi costi e condizioni di cui all’offerta presentata in data 15/07/2019, previa
verifica del gradimento del servizio e dell’interesse pubblico a proseguire il contratto
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG:
ZD92907ADE;
Dato atto della regolarità del DURC della ditta Pratic.s Srl a tutto il 15/10/2019, come risulta dalla
consultazione online;
Rilevato che l’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata
o strumenti analoghi;
Visti:
a)il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
1. l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
2. l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
5. l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
b)l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
c)il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti
Pubblici” e in particolare:
1. l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
2. l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
3. l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
4. l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
5. l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
6. l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
7. l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
d) il D.Lgs 118/2011 e s.m.i, in particolare il principio contabile finanziario applicato alla
competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
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Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di richiamare interamente le premesse sopra riportate, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di
sorveglianza sanitaria e gli ulteriori adempimenti previsti a carico del medico competente ai sensi
del D.Lgs. 81/2008” alla ditta Pratic.s Srl, con sede in Siena, Via A. Rosi n. 38, P.I. 00826440521,
per un importo annuo di € 12.652,29, e un importo complessivo per i 18 mesi pari ad € 18.978,38
(periodo dal 01/10/2019 al 31/03/2021) con possibilità di rinnovo contrattuale per pari periodo (fino
al 30/09/2022);
2)

di impegnare, a favore della ditta Pratic.s Srl nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicativo 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 € 18.978,38, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene
a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
3)

Capit
olo/
articol
o

340

Missione
Identificativo
/
Conto FIN
Progra
(V liv. piano
mma/
dei conti)
Titolo

1/10/1

U.1.03.02.18.001

CP/
FPV

CP

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

3.163,06

12.652,26

3.163,06

di dare atto che l’amministrazione si riserverà di esercitare l’opzione del rinnovo
contrattuale per ulteriori 18 mesi, agli stessi costi e condizioni di cui all’offerta presentata in data
15/07/2019, previa verifica del gradimento del servizio e dell’interesse pubblico a proseguire il
contratto;
4)

5) di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio così come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti
inferiori a € 40.000,00;
di dare atto dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice
CIG: ZD92907ADE;
6)

7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge
n. 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;

COMUNE DI POGGIBONSI
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8) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell’ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile;
10) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e come aggiunto dall’art. 1
comma 41 della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento nonché di tutti i soggetti coinvolti nello
stesso procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali e del provvedimento finale;
11) di dare atto ce la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo
pretorio ai fini della generale conoscenza;
12) di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla
presente determinazione, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità
del servizio e della relativa fattura, ai sensi dell’art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

