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Settore:

Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SARDEGNA CAT PER L`AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE EX D.Lgs
81/08 SS.MM.II.2019/2021. DETERMINA A CONTRARRE Cig:7748863409.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con Determinazione n. 921 del 27/10/2015 si disponeva di indire una procedura negoziata per l’Affidamento
del Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del medico competente ex D.lgs. 81/2008
s.m.i. - Periodo di anni 3 (Tre anni) ;
con Determinazione n. 1367 del 31/12/2015 si disponeva di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata
per l’Affidamento del Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del medico competente ex
D.lgs. 81/2008 s.m.i., indetta con la Determinazione su menzionata, alla società Consulteam s.r.l., con sede in
Via Turati, 4/d, Quartu Sant’Elena, P.IVA 02880750928, la cui offerta è risultata completa ed ammissibile;
con Determinazione n. 357 del 16/05/2016 si disponeva inoltre di affidare in favore della Società Consulteam
s.r.l.il servizio di visite specialistiche ed accertamenti strumentali e per gli esami ematochimici e di laboratorio,
fino al 31.12.2018, agli stessi prezzi patti econdizioni di cui alla determinazione n. 1367 del31.12.2015;
DATO ATTO CHE:
che con Disposizione di servizio Prot. n. 100981 del 26/9/2017 il sottoscritto è stato inoltre incaricato quale
Responsabile della nomina del Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria, secondo le
procedure di evidenza Pubblica, nel rispetto delle indicazioni date dal Datore di Lavoro;
con Decreto Sindacale Numero n. 37 del 10.06.2018 il sottoscritto è stato incaricato della Dirigenza del Settore
Gestione Risorse Umane;
che con Decreto del Sindaco n. 39, Protocollo n. 41957 del 12.06.2018, l’Ing. Antonella Cacace è stata nominata
Datore di lavoro;
PRESO ATTO CHE:
-il D. lgs 09/04/2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Capo III,
impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla
valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio
di prevenzione e protezione;
-il Medico competente collabora, secondo quanto previsto all’art. 29 comma 1 del D.Lgs 81/2008 con il Datore
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza sanitaria e
per tutti gli altri compiti di cui allo stesso D.Lgs 81/2008;
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-ai sensi dell’art. 18, comma 1, il Datore di lavoro deve nominare il Medico Competente per l’effettuazione
della Sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008 nonché all’effettuazione degli esami ai laboratori
e delle visite mediche per il personale dipendente di ruolo e assunto a tempo determinato;
-che l’incarico del Medico competente del Comune di Quartu Sant’Elena scadrà il prossimo 31 dicembre 2018,
ed è quindi necessario provvedere alla individuazione del nuovo soggetto incaricato;

RILEVATA la necessità di procedere:

alla indizione di una nuova gara per il Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del
medico competente ex D.lgs. 81/2008 s.m.i. - Periodo di anni 3 (Tre anni) con decorrenza dal 2019 al 2021;
alla eventuale estensione dell’incarico all’attuale Medico competente per il tempo strettamente
necessario a concludere la gara d’appalto, con atto separato e successivo;

VISTE:
la Delibera del Consiglio Comunale n.39 del del 16.06.2018 con la quale si approva il bilancio di previsione 2018
/2020 e nota integrativa;
la Deliberazione del C.C. n. 34 del 15.06.2018 recante ad oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2018/2020 - ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS 267/2000 –APPROVAZIONE
la Delibera del Consiglio Comunale n.52 del del 11.09.2018 con la quale si approva la variazione e adeguamento
alla manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018/2020;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 27.09.2018 con la quale si approva il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018/2020 (PEG finanziario);

RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 995 del 27/11/2018 con la quale si rideterminano le risorse nei
capitoli di spesa corrente del Bilancio di previsione 2018 – 2020, nelle annualità 2019 – 2020 come di
seguito indicato:
Anno
2019

Capitolo
11150

2020

11155

2019

11150

2020

11155

Descrizione del capitolo
DATORE DI LAVORO - VISITE MEDICHE PER ATTIVITA' DI
SORVEGLIANZA SANITARIA
DATORE DI LAVORO - INTERVENTI PER LA SICUREZZA - MEDICO
COMPETENTE

Importo rideterminato
30.000,00
25.000,00

Totale importi rideterminati

55.000,00

DATORE DI LAVORO - VISITE MEDICHE PER ATTIVITA' DI
SORVEGLIANZA SANITARIA
DATORE DI LAVORO - INTERVENTI PER LA SICUREZZA - MEDICO
COMPETENTE

30.000,00

Totale importi rideterminati

55.000,00

25.000,00

DATO ATTO che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte
le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali
del P.E.G.;
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CONSIDERATO CHE il servizio oggetto del presente appalto è costituito da “Servizio di sorveglianza sanitaria sui
luoghi di lavoro e nomina del medico competente ex D.lgs. 81/2008 s.m.i.,”;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Decreto legislativo del
18/04/2016 n. 50 con conseguente piena applicazione dei principi generali di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
TENUTO CONTO che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrattare e che dal combinato disposto del citato art. 32 del Codice appalti
dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente
indicare:
1) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto,
3) durata del contratto;
4) il valore economico;
5) la forma del contratto,
6) le clausole ritenute essenziali,
7) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta
PRECISATO pertanto che:
1. IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE: il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il Servizio di
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del medico competente ex D.lgs. 81/2008 s.m.i. del Comune
di Quartu Sant’Elena;

2. L’OGGETTO DEL CONTRATTO è il Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del medico
competente, così come specificato nel capitolato descrittivo e prestazionale;

3. DURATA: tre anni a partire dal mese di marzo 2019, con facoltà di rinnovo ai sensi dell’art. 63, c. 5 del dlgs
50/2016, per ottimizzare i risultati sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista economico;
4. IL VALORE STIMATO DELL’APPALTO,ai sensi dell’art.35 del Codice degli Appalti, per la durata di tre anni
ammonta a complessivi Euro 143.000,00, (esente Iva);

5. LA FORMA DEL CONTRATTO è la forma pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione
digitale, come stabilito dalla normativa;
6. CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI sono tutte quelle individuate nel disciplinare di gara nonché nel capitolato
descrittivo e prestazionale.
7. LE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E LE RAGIONI DI TALESCELTA SONO LE SEGUENTI:
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Gara di appalto con il sistema della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, con l’utilizzo della r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in quanto consente
di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi comunitari di libera
concorrenza, parità di trattamento non discriminazione, pubblicità e trasparenza, determinando quale criterio
di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016,
secondo i criteri riportati nel disciplinare di gara;
RITENUTO INOLTRE:
- di definire per la presentazione delle offerte un termine non inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, termine valutato congruo per la predisposizione di offerte appropriate da parte dei soggetti
interessati a partecipare alla gara;
- di procedere all’affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria e nomina del Medico competente a
decorrere presumibilmente dal mese di marzo 2019 per la durata di n. 3 (Tre) anni, con facoltà di rinnovo ai
sensi dell’art. 63, c. 5 d.lgs 50/2016, considerato che l’inizio effettivo del servizio potrà comunque essere
determinato solo a seguito dell’esito di procedure di gara;
- che nelle more dell’aggiudicazione del servizio, con successivo atto si provvederà ai sensi dell’art. 106, co. 11,
a prorogare l’attuale contratto con la Consulteam s.r.l., in quanto deve essere garantita la continuità del
servizio di Sorveglianza sanitaria;
VISTI i documenti di gara di seguito indicati:
Disciplinare di gara
Capitolato descrittivo e prestazionale
Patto d’integrità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale ai sensi dell’art 1 comma 17 della
L. 190/2012 è stato approvato lo schema del patto d’integrità che deve essere richiamato e allegato ad ogni
determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito obbligatoriamente negli avvisi, bandi, lettere di
invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione,
indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate;
RICHIAMATO l’art. 42, comma.2, lett. i), e l’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui possono essere
assunti impegni di spesa pluriennali per la somministrazione di servizi aventi carattere continuativo;
DATO ATTO che per la presente procedura negoziata è necessario effettuare il versamento del contributo
obbligatorio a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già AVCP, nella misura di € 30,00 ai sensi
della Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017;
DATO ALTRESI’ ATTO, sotto la propria responsabilità esclusiva:
- che gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni dell’art. 26, comma 3,
della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012, e dell’art. 1 del D.L.
95/2012, convertito dalla L. 135/2012;
- e’ stato verificato, tramite consultazione del sito internet, che la fornitura del servizio non è acquisibile tramite
Convenzioni o accordi quadro CONSIP;
PRECISATO
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- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 37 del 11.06.2018 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI:
- il PTPCT anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione
Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i.;
- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 è il Dirigente del Settore Ing.Fernando Mura;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai ai sensi degli artt. 6 e
7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T., Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e trasparenza anni 2018/2020;
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono
alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente –sotto sezione bandi di gara e contratti, delle somme liquidate per
lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
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DETERMINA
DI DARE ATTO CHE che:
in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. N. 187/2010
coordinato con la legge di conversione n. 217/2010:
- il CIG che identifica la procedura negoziata per l’affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della
corrispondenza del Comune di Quartu Sant’Elena è il seguente: 7748863409;

- il contributo dovuto per la procedura negoziata sopra dettagliata, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. n.
266/2005 all’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici come da deliberazione numero 1300 del 20 dicembre
2017, è di € 30,00;
DI indire una procedure negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento,
secondo il criterio del minor prezzo, del servizio di Sorveglianza Sanitaria e nomina del Medico competente ai
sensi del D.Lgs 81 del 2008 e S.M.I. per tre anni del Comune di Quartu Sant’Elena, per la durata di due anni con
decorrenza febbraio 2019;
DI prenotare gli impegni per la spesa occorrente per l’appalto in oggetto per l’importo complessivo di
€ 143.000,00 = (IVA esente), con le imputazioni seguenti:
€ 47.000,00 nel Bilancio 2019 ripartito nel seguente modo:
Cap. 11155 = € 19.000,00;
Cap. 11150 = € 28.000,00;
€ 48.000,00 nel Bilancio 2020 ripartito nel seguente modo:
Cap. 11155 = € 20.000,00;
Cap. 11150 = € 28.000,00,
così come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che forma parte integrante e sostanziale
della presente;
Per l’esercizio successivo non approvato 2021, la somma di € 48.000,00 dovrà essere prevista nel relativo
bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 183 c. 6 del d.lgs 267/2000, come da attestato di copertura finanziaria
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI dare atto che:
- il piano finanziario relativo all’intero appalto è quello descritto in premessa per la durata contrattuale di tre
anni, per un valore stimato dell’appalto , pari a complessivi €143.000,00( Esente Iva);
- con successiva determinazione saranno assunti gli impegni definitivi di spesa per l’importo dell’affidamento;
di approvare gli schemi dei seguenti documenti di gara allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali come descritti, riservata la facoltà di correggere errori materiali che non comportino modifiche
sostanziali al contenuto degli stessi:
Disciplinare di gara
Capitolato descrittivo e prestazionale
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DI dare atto che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice e l’operatore
economico da individuare con la procedura di cui sopra, assumono l’obbligo reciproco di improntare i propri
comportamenti ai principi di trasparenza ed integrità, mediante la sottoscrizione del Patto d’Integrità allegato
alla presente determinazione;
DI dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” che il fine, la forma del contratto, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente
sono quelle specificate in premessa narrativa;
DI impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’Economo Comunale sul capitolo 11500/2018 che
presenta la necessaria disponibilità a titolo di contributo obbligatorio numero gara 7299015- CIG
7748863409, come da attestato di copertura finanziaria allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto è prevista nei seguenti termini:

- entro il 2018 per l’importo di € 30,00
- entro il 2019 per l’importo di € 47.000,00
- entro il 2020 per l’importo di € 48.000,00
- entro il 2021 per l’importo di € 48.000,00
tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183 , comma 5 bis,
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in
cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n° 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118;
DI stabilire che il soggetto che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) in base all’art. 31 del Decreto
Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 è il dirigente del Settore Ing. Fernando Mura;
DI stabilire altresì che l’Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire all’aggiudicazione o di aggiudicare la
gara anche in presenza di una sola offerta valida;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il presente provvedimento:
- verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni
di spesa;
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
andrà pubblicato all’albo di questo Ente per 15 giorni;
di disporre la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente –Sezione bandi di gara e
contratti- del sito del Comune di Quartu Sant’Elena, in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14
marzo 2013 n. 33 che ha disposto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare ai sensi dell’art. 23 del
citato dlgs 33/2013 e art 1 comma 32 della legge 190/2012
L’Istruttore: (OnnisA )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Fernando Mura
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Numero 1287 del
31/12/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 31/12/2018 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 15/01/2019
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