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DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008 MEDIANTE NOMINA DEL MEDICO 
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Z2918A9414  

 

 

 
 

 

 Premesso che:  
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 1908 del 03.10.2012 è stata indetta una trattativa privata, previa 
gara ufficiosa, per l’affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria sui posti di lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di 
servizio, ad un professionista specializzato in Medicina del Lavoro e, allo scopo, sono stati altresì 
approvati il bando di gara ed il Capitolato Speciale d’appalto;  

 

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2188 del 16.11.2012 ad ultimazione del procedimento 
di gara, è stato aggiudicato alla ditta “Laboratorio Analisi San Giorgio S.r.l.” l’appalto per l’affidamento 
del servizio meglio sopra specificato, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’appalto e nel 
Bando di gara;  

 

- in data 20.02.2013 è stato stipulato il contratto Rep. n. 71 con il quale viene disciplinato il servizio di 
sorveglianza sanitaria sui posti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, servizio affidato alla ditta 
“Laboratorio Analisi San Giorgio S.r.l.”;  

 

- tenuto conto che il contratto di cui sopra scade il 20/02/2016 e quindi necessita avviare l’iter per 
l’affidamento della sorveglianza sanitaria imposto dalla normativa vigente;  

 



- Visto l’art. 6 del vigente Regolamento per le Forniture dei Servizi in Economia, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 168 del 22/12/09;  

 

- Preso atto che il prezzo a base d’asta per la fornitura del servizio di che trattasi è stabilito in € 16.000 
annue, per la durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del Contratto o dalla data di consegna 
anticipata;  

 

- Con D.D. 85 del 27/01/2016 è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto e il bando di gara e le 
modalità di espletamento della gara fatta, al fine di garantire la massima trasparenza, con procedura 
MEPA;  

 

- Preso atto che la gara di cui al R.d.O. n. 1108485 alla scadenza, è andata deserta; 

 

- Ritenuto che per potere procedere all’ affidamento del  servizio de quo è necessario procedere alla 
revoca della D.D. 85 del 27/01/2016 in quanto, con la stessa, veniva approvata la procedura di 
espletamento della gara mediante MEPA resasi inefficace;  

 

- Preso atto che gli atti di gara quali, il Bando e il Capitolato Speciale d’Appalto sono stati rielaborati in 
funzione della nova procedura di gara che sarà espletata mediante procedura di cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 previa manifestazione d’interesse per la scelta dei candidati,  

 

- Stabilito che il servizio sarà aggiudicato mediante la procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 con 
l’adozione del criterio del prezzo più basso, disciplinata dall’art. 82 del D.Lgs. medesimo;  

 

- Individuati, in seno all’unito capitolato, il fine, l’oggetto e le clausole essenziali da inserire nel contratto 
tipo in uso presso l’Ente;  

 

- Precisato che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa ed avrà come oggetto 
l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria imposto dalla vigente normativa in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro, D.Lgs 81/08 art. 38;  

 

- Presa atto che, la Determinazione Dirigenziale n. 279 del 23.02.2016, avente ad oggetto l’affidamento 
de quo, per mero errore materiale non ha seguito l’iter per il parere contabile e pertanto la stessa va 
annullata e con la presente si ripropone per la corretta procedura; 

 

Visti:  

 

- il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;  

 

- il D.Lg.vo 267/2000;  

      

- il D.Lg.vo 163/2006;  

 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa:  

 

1) Revocare la Determinazione Dirigenziale n. 85 del 27.01.2016 in quanto con la stessa veniva 
approvata la procedura di espletamento della gara mediante MEPA resasi inefficace. 

 

2) Annullare la Determinazione Dirigenziale n. 279 del 23.02.2016, in quanto per mero errore 
materiale non ha seguito il corretto iter. 



 

3) Avviare una nuova procedura negoziata che sarà espletata mediante manifestazione di interesse, 
per l’importo annuo di € 16.000,00 per il periodo di anni due, per l’affidamento del servizio di 
Sorveglianza Sanitaria sui Luoghi di Lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08, art. 38 mediante 
procedura negoziata  

 

4) Approvare, altresì, lo schema di avviso, il capitolato prestazionale e la lettera d’invito a gara che 
formano parte integrante del presente atto. 

 

5) Dare atto che il criterio stabilito per l’aggiudicazione in oggetto è quello del prezzo più basso, 
disciplinata dall’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.   

 

6) Derogare all’impegno in dodicesimi per le seguenti motivazioni:  

 

- Trattasi di spesa obbligatoria e tassativamente prevista per legge;  

- Non suscettibile di frazionamento;  

- Necessaria al fine di garantire il proseguimento di un servizio obbligatorio con mantenimento 
del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente;  

 

7) Dare atto che ai sensi del D.P.R. 663/72, art. 10, comma 18 trattasi di prestazione esente da 
IVA;  

 
8) Dare atto che la spesa complessiva per i due anni è prevista nel bilancio pluriennale 2016-2018 

al cap. 102 e che si provvederà all’impegno dopo l’aggiudicazione definitiva del servizio in 
argomento.  
 

9)  Dare atto altresì, che ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. è stato assegnato dall’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, 
il Codice C.I.G.  Z2918A9414.  
 

10)  Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e l’Ing. Giulio Iorio, Dirigente del 
Servizio Innovazione Tecnologica. 
 

11) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale e all’ Ufficio Redazione 
Sito perla  pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza. 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


