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DETERMINA A CONTRARRE 
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO DEL SERVIZIO 

 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 17/01/2020 

 
 

CIG E DETERMINA A CONTRARRE D 
RIFERIMENTO: Z6B2B940B4 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Affidamento del servizio di Sorveglianza sanitaria e di Medico Competente per 
PromoImpresa-Borsa Merci, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, per il triennio 2020-21-22. 

I dettagli del servizio sono meglio esplicitati all’Allegato 1 “Capitolato e Disciplinare del 
Servizio”. 

VOCE DI BILANCIO 

PROGETTO DI RIFERIMENTO 
Il servizio è finanziato alla voce Costi di Funzionamento – Costi di Struttura che presenta la 
necessaria disponibilità 

PREMESSE 

La sorveglianza sanitaria obbligatoria effettuata dal Medico Competente si inserisce come 
strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08. 

Innanzitutto, il medico si basa sui risultati DVR e su sopralluoghi nell’ambiente di lavoro per 
individuare: tipologia di mansione; attività lavorative incluse nella mansione; rischi specifici per 
la salute relativi alla mansione. 

Utilizzando le informazioni sulla specificità del lavoro, elabora il protocollo sanitario indicando 
gli esami strumentali più idonei cui sottoporre il lavoratore. 

I compiti del medico competente includono una parte di visite e colloqui col lavoratore e una 
successiva compilazione della cartella clinica dedicata alla raccolta di tutti i dati da trasmettere 
annualmente all’INAIL. 

Il piano di sorveglianza sanitaria comprende l’insieme delle visite mediche prescritte, in 
genere, per l’Azienda Speciale, ogni due anni, per accertare o garantire l’idoneità alla 
mansione. 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

L’obiettivo dell’affidamento del servizio è quello di avere un monitoraggio costante dell’idoneità 
psicofisica di ciascun lavoratore, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità 
di svolgimento dell’attività lavorativa. 

DURATA DEL SERVIZIO Dalla data della Determina di Affidamento (indicativamente 01/02/2020) al 31/12/2022. 

COPERTURA FINANZIARIA: 

importo a base di 
gara  

€ 5.000,00 + cassa previdenziale (se prevista) + IVA di 

legge (se dovuta) PER L’INTERO TRIENNIO 2020-

2021-2022 

di cui oneri per la 
sicurezza 

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si renderà 

necessaria la redazione del DUVRI. 

In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico. 

Annualità Bilancio  

2020 per € 1.666,66 + oneri + IVA (se dovuta) 

• I restanti € 1.666,66 + € 1.666,66 + oneri previdenziali + IVA 
di legge (se dovuta) saranno finanziati sui Bilanci 2021 e 2022 
a seguito dell’approvazione dei relativi Bilanci preventivi 

Delibere 
autorizzative 

delibera n. 53 del  03/12/2012 con cui PromoImpresa - Borsa Merci 
con cui viene dato mandato al direttore per ogni decisione in merito 
alla gestione per le attività di ordinaria amministrazione, tra cui la 
stipula dei contratti per l’acquisizione di beni e di servizi inerenti le 
spese di funzionamento, operando nei limiti degli importi stanziati 
nel Bilancio di previsione, nonché tenendo conto del “Codice degli 
Appalti” e successive modificazioni 

ATTO N. 001/2020 

17/01/2020 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000059/U DEL 17/01/2020 10:03:16
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VERIFICA DI EVENTUALI 
CONVENZIONI CONSIP ATTIVE IN 
RIFERIMENTO AL SERVIZIO 

Esito negativo. 

La normativa vigente prevede l’obbligo di acquistare beni e servizi aderendo alle convenzioni 
stipulate da CONSIP S.p.A. (art. 26 della L. n. 488/99 come modificato dalla legge 228/2012) 
e la facoltà di adesione alle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale 
ARIA-Sintel (art. 1, comma 456, della l.  

296/2007).  

In considerazione del fatto che CONSIP S.p.A. e Sintel non hanno reso disponibili convenzioni 
per il servizio in oggetto ci sono le condizioni per procedere con l’affidamento e l’esecuzione 
di un appalto autonomo. 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO  
Affidamento diretto (previa richiesta di preventivi) di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 
punto A) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo inferiore € 40.000,00) 

PROCEDURA   

• Approvazione di Lettera di Invito alla RDO con i relativi allegati (Capitolato e Disciplinare 
del Servizio – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e 83) 

• Lancio su piattaforma Sintel della RDO - affidamento diretto previa richiesta di preventivi 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (pubblicazione: 15 giorni, dal 
17/01/2020 al 31/01/2020) 

NOTA 
Lo strumento della RDO, pur strumentale a garantire la più ampia partecipazione possibile 
agli operatori economici da invitare, non rende affatto superflua la rotazione: nella fattispecie 
non ricorre l’ipotesi di un numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato per il 
servizio richiesto. 
Pertanto sin da ora si esclude dall’invito a presentare offerta il gestore uscente, che ha avuto 
in carico il medesimo servizio nel triennio precedente. 

MOTIVAZIONI SCELTA 
PROCEDURA: 

• Non sussistono Convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze relative al 
servizio ricercato; 

• La piattaforma telematica regionale Sintel (a differenza della piattaforma MePa) dà la 
possibilità escludere automaticamente eventuali offerte anomale, dando così alla 
Stazione appaltante la possibilità di non porre limiti al numero di operatori economici da 
invitare alla richiesta di offerta; 

• Nonostante l’importo a base d’asta (€ 5.000,00) non preveda l’obbligo del ricorso al 
mercato elettronico per la fornitura del servizio, la procedura scelta su Sintel garantisce 
il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, nonché quello di adeguata pubblicità, permettendo a un considerevole 
numero di operatori nel settore di riferimento di presentare la propria offerta economica. 

CRITERIO SCELTA 
DELL’AFFIDATARIO: 

Requisiti di ordine generale:  

• assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

• qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel M 74.90.21 (Consulenza sulla 
sicurezza ed igiene dei posti di lavoro), Q 86.22.09 (Altri studi medici specialistici e 
poliambulatori), M 74.90.29 (Altra attività di consulenza in materia di sicurezza) 

• insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-
Borsa Merci   

Requisiti di idoneità professionale: 
I requisiti professionali del Medico Competente individuato sono definiti nell’art. 38 del 
D.Lgs. 81/08: 
1) possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

� specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica; 

� docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e 
igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

� autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

� specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, oltre alla 
frequenza di appositi percorsi formativi universitari e all'esperienza richiesta 
dall'art. 38 comma 2 del D.lgs. n. 81/2008; 

2) iscrizione al Registro Nazionale dei medici competenti Sicurezza lavoro istituito dal 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il Decreto 4 marzo 2009 

3) acquisizione di un numero minimo di crediti formativi previsti dai programmi di 
aggiornamento triennale non inferiore al 70% di quelli previsti dalla ‘disciplina per la 
medicina sul lavoro e la sicurezza degli ambienti lavorativi’. 

Tali requisiti dovranno essere dichiarati mediante la compilazione della Dichiarazione 
sostitutiva ex art. 80 - Requisiti generali – e art. 83 d.lgs. 50/2016 - Requisiti speciali, di 
idoneità professionale (Allegato 2 alla Lettera d’Invito).  
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il 
criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo a base 
d’asta, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo 
decreto, avente caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.  

RUP 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dottor MARCO ZANINI, Direttore e in quanto soggetto dotato del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, supportato dall’impiegata amministrativa 
Emma Mantovani. 

ULTERIORI NOTE: 

- I dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti alla procedura saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della stessa. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.   

- Il presente Atto e i relativi allegati è disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione 
per gli adempimenti di competenza. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
o art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, le ragioni della scelta del fornitore, i requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

o art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata a 
scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

o art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così come modificato con 
la Legge di Bilancio 2019, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA ovvero 
al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti d’importo pari 
o superiore a € 5.000,00; 

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) così come modificato dal 
D.L.  95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli approvvigionamenti di 
beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip;   

- Linee Guida ANAC n. 4/2018: 
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare 

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli 
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di 
parametri non solo economici; 

o punto 4.3.1, che stabiliscono che “… in ogni caso il confronto dei preventivi di 
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best 
practice...”; 

- art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

- art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Marco Zanini 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 
Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 

è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 
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