Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 106 Del 25-05-2018
Reg. generale 406
OGGETTO:

SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE ai sensi dell'art. 25 e ss. del D. Lgs.
81/2008 per la durata di anni 3 - CIG ZDC1F45FC5 - Affidamento e impegno di
spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 5/S del 29/04/2015)

IL DATORE DI LAVORO
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 9/S del 29/04/2015)

PREMESSO:








Che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 17/83 dell’8/02/2018, è stata
adottata la determinazione a contrattare per l’affidamento del SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE ai sensi dell’art. 25 e ss. del D. Lgs. 81/2008 per la durata di anni 3 - CIG
ZDC1F45FC5, avente un importo presunto a base di gara di Euro 28.500,00 (annuale € 9.500,00) da
affidarsi ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 con
affidamento diretto previa richiesta di offerta sul CAT Sardegna, e preliminare indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da consultare, come da linee guida ANAC n. 4 (delibera
1097 del 26/10/2016);
Che in data 09/02/2018 è stato predisposto apposito avviso esplorativo per manifestazione
d’interesse, pubblicato all’Albo Pretorio del comune, sul profilo di committente e sul sito internet della
Regione Sardegna;
Che in esito all'avviso succitato sono pervenute al protocollo del comune n. 2 manifestazioni
d’interesse, da parte di soggetti iscritti al CAT Sardegna per categoria attinente al servizio da svolgere
(AE33);
Che con nota prot. 4724 del 22/03/2018 è stata inoltrata richiesta di offerta (n. 319760) sul CAT
Sardegna, con invito esteso ai due operatori economici che hanno manifestato interesse, stabilendo il
termine del 28/03/2018 per la presentazione dell’offerta;

VISTO il verbale delle operazioni eseguite sul CAT datato 10/04/2018, da cui risulta che per il
servizio in oggetto sono pervenute n. 2 offerte, e che l’offerta più conveniente è quello della società
626 Mi.Ro. srl con sede ad ERCOLANO (NA) Via G. Winckelmann, 29 pec 626miro@pec.it – P. Iva
04523931212, per un importo presunto di € 15.870,00 (€ 5.290,00 annuale), come da offerta allegata;
CONSIDERATO che, stante la rilevanza del ribasso offerto in rapporto all’offerta presentata
dall’altro candidato, sono state richieste alla ditta le relative giustificazioni, che sono state prodotte
con nota prot. n. 5985 del 13/04/2018. Con tali giustificazioni la ditta ha comunicato che le funzioni di
medico competente verranno svolte dalla dott.ssa Francesca Adele Gullà e che la stessa è domiciliata
a Sassari, per cui la brevità della distanza consente l’abbattimento dei tempi e dei costi del viaggio connessi con
l’attività di competenza. Lo stesso dicasi per analisi ed esami di laboratorio, che verranno svolti presso
un laboratorio con sede ad Olbia.
Tali giustificazioni sono ritenute sufficienti a valutare l’offerta congrua nel suo complesso;
RILEVATO che la ditta succitata ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e che sono state attivate le procedure di verifica ai sensi di
legge (Casellario giudiziale, Agenzia delle Entrate, visura camerale, casellario informatico presso
l’ANAC ecc.), in risultanza delle quali non è risultato nulla di ostativo;
PRESO ATTO che il medico competente con nota prot. n. 6372 del 20/04/2018, ha presentato
l’accettazione dell’incarico ed anch’essa la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80
comma 1 del decreto succitato, sulla base della quale sono state effettuate le verifiche (casellario
giudiziale) da cui non risulta nulla di ostativo;
VERIFICATO sulla piattaforma del Durc on-line il certificato INAIL_11709382 richiesto il 15/05/2018
e valido fino al 12/09/2018, attestante che la ditta 626 Mi.Ro. srl è in regola con gli adempimenti
contributivo-previdenziali;
VISTA la convenzione di incarico (scrittura privata) sottoscritta dalla ditta affidataria, dove sono
indicati l'oggetto, le prestazioni, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento;
RILEVATO che la spesa complessiva presunta per il presente incarico ammonta ad Euro 19.361,40
(Iva compresa) per il triennio. A fronte di tale importo contrattuale l’impegno/prenotazione di spesa
vengono assunti per €. 8.600,00 + IVA al 22% per complessivi Euro 10.492,00 (Euro 3.497,33 annuali)
in quanto sono escluse al momento le visite mediche del personale a tempo determinato (quantificate
presuntivamente in Euro 8.869,40 - REIS e simili) in relazione ai quali il servizio competente
provvederà con appositi e separati atti d’impegno;
RAVVISATA la necessità di adempiere relativamente al presente affidamento, agli obblighi di
pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione
dell’affidamento sul profilo di committente – sezione amministrazione trasparente) nonché dall’art. 12

comma 9 della LR 2/2007 (pubblicazione sul sito della Regione Sardegna - procedure di spesa di
importo superiore a 10.000,00 Euro);
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
sono svolte direttamente dal sottoscritto, responsabile dell'area tecnica e ambientale in qualità di
datore di lavoro;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n.5/S del 29/04/2015;
VISTO il decreto del Sindaco n. 9/S del 29/04/2015 (nomina Datore di Lavoro);

DETERMINA
1) DI AFFIDARE il servizio di MEDICO COMPETENTE ai sensi dell’art. 25 e ss. del D. Lgs. 81/2008

per la durata di anni 3 - CIG ZDC1F45FC5, alla società 626 Mi.Ro. srl con sede ad ERCOLANO
(NA) Via G. Winckelmann, 29 pec 626miro@pec.it – P. Iva 04523931212, per un importo presunto
di Euro 15.870,00 (Euro 5.290,00) per un periodo di 36 mesi, come da offerta allegata.

2) DI DARE ATTO che le prestazioni di medico competente verranno svolte dalla Dott.ssa

Francesca Adele Gullà come da note prot. n. 5985 del 13/04/2018 e n. 6372 del 20/04/2018, la
quale ha presentato la dichiarazione ex art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, risultando in regola.

3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva contrattuale è pari a Euro 19.361,70, compresa IVA 22%

(da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.), di cui Euro 7.466,40
da impegnare/prenotare con il presente provvedimento in quanto sono escluse al momento le
visite mediche del personale a tempo determinato (quantificate presuntivamente in Euro 11.895,00
- REIS e simili) in relazione ai quali il servizio competente provvederà con appositi e separati atti
d’impegno.

4) DI

APPROVARE la convenzione d’incarico (scrittura privata) sottoscritta dal legale

rappresentante della ditta affidataria, dove sono indicati l'oggetto, le prestazioni previste,
l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento con decorrenza dal 01/06/2018.

5) DI IMPEGNARE e/o prenotare in favore della ditta 626 Mi.Ro. srl, le seguenti somme sul

bilancio pluriennale a valere sulle risorse allocate alla Missione 1 – Programma 11 - Intervento
101803/29:


€ 2.040,10 sull’annualità 2018 (CO) per 7 mensilità;



€ 3.497,33 sull’annualità 2019;



€ 3.497,33 sull’annualità 2020



€ 1.457,22

sarà assunto impegno sull'annualità 2021 successivanmente

all'approvazione del builancio di previsione 2019/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 25-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

306
Articolo
29

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE
1321

Anno
2018

del
05-06-2018

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
SPESE PER INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO

2.040,10

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

319
Articolo
29

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

SIOPE
1321

Anno
2018

del
07-06-2018

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
SPESE PER INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO

€.

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

320
Articolo
29

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

SIOPE
1321

Anno
2018

del
07-06-2018

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
SPESE PER INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO

€.

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 319
Anno 2019

Del 07-06-18

Comp./Res. C

€.

3.497,33

N.
Capitolo
101803

sub

320
Articolo
29

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE
1321

Anno
2020

del
07-06-18

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
SPESE PER INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO CUP

3.497,33

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 320
Anno 2020

Del 07-06-18

N.
Capitolo
101803

sub

320
Articolo
29

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE
1321

Comp./Res. C

Anno
2020

€.

del
07-06-18

3.497,33

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
SPESE PER INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO CUP

3.497,33

Addì, 07-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 07-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

