AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 602 DEL 03/12/2021
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LE VISITE MEDICHE
TEST E ANALISI AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL DLGS. 81/08 PERIODO
01/01/2022-31/12/205 ? CIG ZA8343C808 approvazione avvisoREGISTRO DI AREA N°: 154 DEL 03/12/2021

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO
Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI

IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATI i seguenti atti:
• Delibera G.C. n. 186 del 22.12.2020 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a
decorrere dal 1 gennaio 2021;
• Decreto del Sindaco n. 13 del 30/12/2020 prot. 16933 del sottoscritto, con il quale sono stati conferiti
gli incarichi sulle posizioni organizzative del Comune di Russi dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
• Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e
i rispettivi supplenti per l’anno 2021;
• Delibera C.C. n. 14 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
• Delibera C.C. n. 15 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 2021-2023;
• Delibera G.C. n. 6 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021-2023 parte contabile;
• Delibera di C.C. n. 11 del 04.02.2021 con la quale è stato approvato il programma biennale degli
acquisti di beni e di servizi e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE:
• ai sensi del D.Lgs.81/08 ogni azienda deve incaricare un medico competente per gli adempimenti
relativi alla sorveglianza sanitaria per le visite dei dipendenti e al controllo dell’idoneità degli
ambienti di lavoro;
• con determina 101/2021 veniva affidato il servizio al Centro Medico Fisios S.r.l. con sede legale a
Ravenna, Via Etna n. 37 (C.F. e P.IVA 01164490391), seguito di valutazione tecnico economica
mediante confronto con i prezzi applicati da altra ditta, per un importo pari a euro 5.000,00 (iva
compresa relativamente alle prestazioni per le quali è dovuta) relativamente all'anno 2021
CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all'affidamento del servizio ogni anno in quanto
obbligatorio ai sensi della legge 81/2008, si è ritenuto opportuno in termini di efficienza amministrativa
procedere con un affidamento pluriennale per il periodo 01/01/2022-31/12/2024 con eventuale opzione di
rinnovo sino al 31/12/2026 ed ulteriore eventuale proroga tecnica per tre mesi sino al 31/03/2027, mediante
affidamento diretto i sensi dell’art. 51, comma 1, punto 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).
Dato atto che:
– il Responsabile Unico del Procedimento è Fabrizio Sermonesi, Responsabile Area LL. PP. E
Patrimonio del Comune di Russi;
– l’importo complessivo stimato per affidamento in oggetto ammonta ad Euro 25.7250,00 oltre ad
IVA di legge: euro 4.900,00 per anno cui vanno aggiunti eventuali euro 1225,00 per l'eventuale
proroga tecnica di 3 mesi;
– l’importo stimato dell’affidamento è comprensivo di tutte le opzioni i sensi dell’art. 35 comma 1 del
D.lgs n. 50/2016, scadenza 31/12/2024, opzione di rinnovo sino al 31/12/2026 ed ulteriore opzione
sino al 31/03/2027;
– l'importo posto a base della richiesta di preventivo è pari ad euro 14.700,00, di cui 1200,00 euro per
diritti di segreteria, programmazione agenda iva al 22% esclusa, sino al 31/12/2024, essendo il
periodo successivo opzionale ed attivabile a discrezione del Comune di Russi.

Spese per visite ed esami annuali

Euro 4500,00

Spese per segreteria annuali

Euro 400,00

Importo annuo a base di gara

Euro 4900,00

Oneri Iva su attività di segreteria

Euro 88,00

Importo fino al 31/12/2024

Euro14700,00

Importo opzionale sino al 31/12/2026

Euro 9800,00

Proroga tecnica sino al 31/03/2027

Euro 1.225,00

Valore stimato appalto iva esclusa

Euro 25.725,00

–

L'importo posto a base di gara pari ad euro 14700,00 oltre ad IVA di legge del 22% applicata sul
servizio di segreteria, per un totale di 14964,00 trova copertura come segue:
missione 1, programma 10, P.d.C.1.3.2.18.1, capitolo 10452 “prestazioni di servizi sicurezza- visite
mediche”
ANNO 2022: EURO 4988,00 iva di legge inclusa
ANNO 2023: EURO 4988,00 iva di legge inclusa
ANNO 2024: EURO 4988,00 iva di legge inclusa che troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione
2022-2024
Dato atto che il RUP del Comune Russi, pur trattandosi di prestazioni di importo inferiore ad € 150.000,00,
ha ritenuto in ogni caso opportuno, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 comma 1
del D.Lgs. n. 50/20216, procedere, tramite un avviso avente lo scopo di sondare il mercato per raccogliere
manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto del servizio in oggetto. Le suddette manifestazioni di
interesse avranno lo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere affidatari
diretti del servizio in oggetto indicato e tramite successiva trattativa diretta sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) nella categoria di abilitazione , “servizi di sorveglianza sanitaria” CPV
713172005 “servizi sanitari”
il codice CIG è: ZA8343C808

Richiamata la vigente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per l’acquisto di beni e
servizi, in particolare:
- art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 (Consip) e ss.mm.ii.;
- combinato disposto di cui all’art. 1, commi 449, 450 (mercato elettronico), 455 e 456 (centrali di
committenza) della L. 27/12/2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii. e la L. 7/08/2012 n. 135 e
ss.mm.ii.;
Visto l'Avviso di sondaggio del mercato per raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto
del servizio in oggetto comprensivo del suo allegato (Allegato 1: Fac – simile manifestazione d’interesse e
dichiarazione sostitutiva unica);
Vista il capitolato di appalto contenete le condizioni contrattuali;
Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 del
regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dal suddetto
art. 147-bis TUEL
Verificato il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato
dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli articoli 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento
dell'Ente;
VISTO il Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e modificato con D. Lgs. 56/2017, che
disciplina l’assetto delle competenze in materia di affidamenti e le relative procedure;
DETERMINA
1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, ai sensi di quanto
previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
2. di approvare l’Avviso di sondaggio del mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse

all'affidamento del servizio di medico competente per visite mediche, test e analisi al personale
dipendente dell'ente ai sensi del D.lgs 81/2008 comprensivo del suo allegato (Allegato 1: Fac –
simile manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica) e il capitolato speciale di appalto
3. dare atto che l'Avviso esplorativo verrà pubblicato sul “Profilo del committente”, Sezione “Bandi di
Gara e Appalti”, della Stazione Appaltante e sull’Albo Pretorio online, per 7 giorni dal 6/12/2021 al
12/12/2021.
4. Le suddette manifestazioni di interesse avranno lo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere affidatari diretti del servizio in oggetto indicato e tramite
successiva trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) nella
categoria di abilitazione “servizi sanitari e di sicurezza”, CPV 71317200-5 denominata “servizi di
sorveglianza sanitaria ”
5. che tutti gli operatori che manifesteranno interesse alla procedura saranno invitati a presentare
offerta
6. di prenotare l'importo a base di gara pari ad euro 14700,00 oltre ad IVA di legge del 22% applicata
sul servizio di segreteria, per un totale di 14964,00 sul capitolo 10452 “prestazioni di servizi
sicurezza- visite mediche” missione 1, programma 10, P.d.C.1.3.2.18.1, come segue:
ANNO 2022: EURO 4988,00 iva di legge inclusa
ANNO 2023: EURO 4988,00 iva di legge inclusa
ANNO 2024: EURO 4988,00 iva di legge inclusa che troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione
2022-2024
7. dare atto che le scadenze delle obbligazioni derivanti dalla presente determinazione saranno per
ciascun anno esigibili negli esercizi: 2022, 2023, 2024;
8. che ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente
provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa.
9. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18
del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in
conformità al Testo unico degli enti locali

Oggetto della determinazione:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LE VISITE MEDICHE TEST E ANALISI AL
PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL DLGS. 81/08 PERIODO 01/01/2022-31/12/205 ? CIG ZA8343C808
approvazione avviso-

N.
1

Scadenza
dell’obblig
azione
31/12/2022

Importo

Capitolo

Articolo

Descrizione Capitolo

4.988,00

10452

0

Anno

Impegno

Sub

PRESTAZIONI DI SERVIZI SICUREZZA VISITE MEDICHE
Piano dei Conti
Siope
1 3 2 18 1
0
Cig
Cup
ZA8343C808

Codice

N.
2

Prenotazione
80028
Descrizione Creditore/Debitore

Scadenza
dell’obblig
azione
31/12/2023

Importo

Capitolo

Articolo

Descrizione Capitolo

4.988,00

10452

0

Anno

Impegno

Sub

PRESTAZIONI DI SERVIZI SICUREZZA VISITE MEDICHE
Piano dei Conti
Siope
1 3 2 18 1
0
Cig
Cup
ZA8343C808

Codice

Prenotazione
80021
Descrizione Creditore/Debitore

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183
comma 7 del D.lgs 267/00
Russi, 03/12/2021
IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato digitalmente
Omar Laghi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000,
N°267
Russi,

Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato
Matteo Montalti

