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DETERMINA N. 10 /2020  

18/02/2020  

CIG Z6B2B940B4   
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: 

 lavori  servizi  forniture 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno  

2020 per € 1.061,66 + IVA di legge (se dovuta) 
I restanti € 2.123,33 + IVA di legge (se dovuta) saranno 
finanziati sui Bilanci 2021 e 2022 a seguito 
dell’approvazione dei relativi Bilanci preventivi 

Voce di bilancio / 
Progetto 

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

Delibera autorizzativa 

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 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE 

Servizio di Sorveglianza sanitaria di PromoImpresa-Borsa Merci e Medico 
Competente, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, per il triennio 2020-21-22. 
La tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è 
indicativamente dimensionata come segue: 
A1) Prestazioni / Attività di “Visita” nel periodo oggetto del contratto 
 N. 22 visite mediche (n. 11 nel 2020 e n. 11 nel 2022) 
 N. 3 visite mediche per eventuale tirocinante (una per ogni anno) 
 N. 3 visite mediche a richiesta dei dipendenti e/o dell’Amministrazione (una per ogni 

anno) 
 Sono inoltre da intendersi incluse visite mediche a seguito di malattia oltre 60 giorni.  
 Nessuna visita medica in fase pre-assuntiva 
B1) Prestazioni / Esami Strumentali nel periodo oggetto del contratto 
 N. 24 visite ergoftalmologiche periodiche (n. 12 nel 2020 e n. 12 nel 2022) 
C1) Prestazioni/Attività di Collaborazione alla Valutazione dei Rischi, Riunioni, 
Sopralluoghi per ogni anno per un totale complessivo che ammonta indicativamente a 
n. 8 ore annue, indicativamente distribuita come di seguito: 
 3 ore / anno per l’ispezione degli ambienti di lavoro  
 2 ore / anno dedicate a una riunione periodica annuale, relazione sanitaria; 
3 ore / anno di incontro/riunione a richiesta del Datore di lavoro o su convocazione del 
RSPP e/o del RLS, quale attività di collaborazione, per la parte di competenza, riferita 
alla valutazione dei rischi e/o altre esigenze individuate dai Datori di Lavoro, dal RSPP 
e e/o dal RLS. 

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA 

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. 
In caso di riattivazione della Convenzione Consip Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 
(sospesa dal 27/04/2019) verrà verificato che i prezzi proposti dall’Aggiudicatario siano 
congruenti alla Convezione stessa. 
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FORNITORE 

MELEACOM s.r.l. 
Codice fiscale 07478200723 
Partita IVA 07478200723 
Via Repubblica Italiana 65 (BITONTO BA) 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Dalla data della presente Determina di Affidamento (18/02/2020) al 31/12/2022. 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

L’obiettivo dell’incarico è lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 25, 39, 40, 41 del 
D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, l’informazione ad ogni 
lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, 
il rilascio di copia della documentazione sanitaria: 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. 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso il sistema telematico regionale 
Sintel, sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, integralmente 
sottoscritti dal fornitore:   
 Stipula/Contratto 
 Capitolato e Disciplinare del servizio 
 Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (ARIA-Sintel) 
 Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
 Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sola sede della Committente. 
I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente, già in fase di 
presentazione dell’offerta economica, di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, 
faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. 
L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e 
dalle condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato e già sottoscritte dal 
fornitore per accettazione unitamente all’offerta. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà: 
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
- alla segnalazione del fatto ad ANAC; 
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; 
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto 
qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, 
comma 2, D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). È fatto salvo in ogni 
caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

GARANZIA DEFINITIVA 

 Prima della stipula del contratto è richiesta una garanzia definitiva, scelta 
dell’Aggiudicatario sotto forma di cauzione, risultata pari a € 1.675,00 (art. 
103, comma 1, Codice dei contratti) 

□ non viene richiesta la garanzia definitiva (rif. Delibera ANAC 140 del 27/02/2019 – 
Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva) 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
€ 5.000,00 + oneri previdenziali + IVA di legge ANNUI  
Trattandosi di affidamento ex art. 36, c.2 lettera A (importo inferiore a e 40.000 €) non è prevista 

l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 3.185,00 + IVA di legge ANNUI (offerta acquisita con prot. informatico Sintel 
ID 1580475098444 del 31/01/2020) 

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) 
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento. 
2 Le stazioni appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici. 
 

L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 
125, comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
e dall’art. 25 del D.Lgs. 56/172.    

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 

- Con determina a contrarre n. 001/2020 sono stati approvati la Lettera di Invito alla 
RDO con i relativi allegati (Capitolato e Disciplinare del Servizio – Dichiarazione 
sostitutiva ex art. 80 e 83)  

- La procedura di affidamento individuata persegue il principio di rotazione 
dell’affidatario, oltre agli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo 

- 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 (RDO 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 

- In data 17/01/2020 è stata lanciata su piattaforma Sintel la procedura di 
“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” ID  120595562 ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (pubblicazione: 15 giorni, fino al 
31/01/2020) 

- Alla scadenza sono risultate caricate sulla piattaforma n. 6 offerte economiche, delle 
quali due sono risultate anomale ex art. 97 (Meleacom s.r.l. e SEA Consulenze e 
Servizi s.r.l.) 

- In data 06/02/2020 è stata inviata ai due concorrenti citati la richiesta di spiegazioni 
sulle offerte anomale presentate dagli stessi; entrambe le Società hanno fornito le 
spiegazioni richieste, ritenute idonee dal R.U.P. e acquisite al protocollo ai n. 
196/2020 e 207/2020; 

- La graduatoria finale elaborata dal sistema informatico sulla base dei punteggi 
attribuiti alle offerte economiche è risultata la seguente: 

Fornitore Valore economico Punteggio econom. 

MELEACOM S.R.L. € 3.185,00 100 

SEA Consulenze e Servizi srl € 3.548,80 89,75 

626 Mi.Ro. Srl € 3.920,00 81,25 

ITADVICE COOPERATIVA A R.L. € 3.975,00 80,13 

GALENO SRL € 4.130,00 77,12 

A&M SERVIZI S.R.L. € 4.400,00 72,39 

- Il RUP, al fine della verifica della sussistenza  e  persistenza  dei  requisiti  dichiarati  
all’atto  della presentazione  dell’offerta,  provvede  ad  acquisire  d’ufficio  tutta  la 
documentazione idonea a dimostrare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle 
dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario MELEACOM 
S.R.L. 

- L’aggiudicazione, comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” 
di Sintel, acquisirà efficacia dopo la  positiva  conclusione  della  verifica  della  
sussistenza  dei  requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta 
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COMMISSIONE VALUTATRICE 

Trattandosi di una RDO su piattaforma elettronica, non è necessaria la nomina di una 
Commissione valutatrice. 
Il  RUP  è  stato  comunque  supportato dalla dalle impiegate  Mantovani  Emma e Fiorini 
Simona rispettivamente per l’espletamento della procedura sulla piattaforma telematica 
Sintel e per la valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

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’. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Minor prezzo: 
 effettuato sulla base di una offerta con un valore economico più basso fra 

tutte le offerte pervenute, rispetto alla base d’asta proposta dalla Stazione 
appaltante --- protocollo informatico offerta Meleacom: ID 1580475098444 

RUP 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. 
50/2016 

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, AFFIANCATO dai Responsabili 
incaricati dell’esecuzione del servizio   

RESPONSABILE  
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

SIMONE ANCELLOTTI (Provveditore)  
EMMA MANTOVANI (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

ULTERIORI NOTE: 

 l’operatore economico ha reso un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli 
effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e 
speciale, e art. 83, ove previsti 

 la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i 
seguenti controlli: 
o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della regolarità 

dei versamenti presso la Cassa previdenziale 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni (in caso di impresa) 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
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IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 
particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

 resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e 
successivamente, tutte le verifiche ritenute opportune 

 la relativa imposta di bollo sul contratto digitale stipulato sul portale di E-
Procurement è a carico dell’operatore economico contraente, il quale dovrà 
corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di Stipula, o 
frazione di esso. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo 
l’aggiudicazione dell’appalto e la stesura del documento.   

 il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli e 
dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e 
vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, dopo il riscontro 
della regolarità del servizio reso, previa verifica tracciabilità e DURC  

 il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione 
per gli adempimenti di competenza 

RIFERIMENTI: 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
□ 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. 

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

□ 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; 
- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 

in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 
- 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. 
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