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OGGETTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI A 
CARICO DEL MEDICO COMPETENTE DAL D.LGS. 81/2008 - INDIZIONE DI GARA  
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IL DIRIGENTE  SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Visto il Decreto sindacale n. 22 del 17/03/2016 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la 
direzione dell’U.O. Segretaria Generale;

Premesso che:
- in data 31/07/2016 scade la convenzione sottoscritta fra il Comune di Poggibonsi e l’Azienda USL 
Toscana Sud Est relativa alla sorveglianza sanitaria ed ulteriori adempimenti previsti a carico del 
medico competente dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- occorre quindi avviare le procedure atte a garantire lo svolgimento di tale servizio per la corretta 
attuazione della sorveglianza sanitaria così come previsto dal sopradetto D. lgs. 81/2008;

Rilevato  che  assume  il  ruolo  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  sottoscritto 
Dirigente dell’U.O. Segretaria Generale;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcune delle ipotesi di conflitto di interressi disciplinate 
dal comma 2 dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016;

Preso  atto  della  relazione  allegata  alla  presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale (All.1);

Visti:

a)il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali” e, in particolare:

1. l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
2. l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni 
di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
5. l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

b)l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

c)il  decreto  legislativo  Decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50 “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 
50/2016 e, in particolare:

1. l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
2. l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli 
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
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3. l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
4. l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
5. l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti;
6. l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
7. l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
8. l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

Ritenuto, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b)  nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  affidamento  di  importo  inferiore  ai  40.000  euro,  trova 
applicazione  quanto prevede l’articolo  37,  comma 1,  del  d.lgs  50/2016,  ai  sensi  del  quale  “Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

Dato atto che:
- si  è  preventivamente  proceduto  ad  una  verifica  al  fine  dell’acquisizione  del  servizio  in 

argomento mediante l’utilizzo del mercato elettronico (MEPA) dove non è stato reperito 
alcun servizio di sorveglianza sanitaria;

- che  a  seguito  di  consultazione  della  vetrina  delle  Convenzioni  CONSIP  S.p.a.  risulta 
presente una “Convenzione per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”, all’interno della 
quale sono compresi anche i servizi alla persona tra cui la sorveglianza sanitaria ai sensi del 
D.lgs. 81/2008;

- utilizzando  come  parametro  il  numero  medio  di  prestazioni  effettuate  nel  biennio 
precedente,  si  rileva  la  non  convenienza  dell’affidamento  tramite  Consip  in  quanto 
economicamente più onerosa rispetto al costo fino ad oggi sostenuto per lo stesso servizio 
con l’Azienda USL Toscana Sud Est.  In  particolare  la  convenzione  Consip presenta  un 
canone  annuo  fisso,  determinato  in  base  al  numero  dei  dipendenti  dell’Ente  addetti  ad 
attività  d’ufficio  e  non,  che  incide  significativamente  sul  costo  totale  annuale  presunto; 
inoltre,  per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria la convenzione Consip, 
prevede che l’Ente debba mettere a disposizione dei medici dei locali idonei;

- rispetto  al  confronto  compiuto  in  occasione  del  precedente  affidamento  effettuato  con 
determinazione n. 71/AG del 08/07/2015 non sono ad oggi cambiate le tariffe proposte dall’ 
Azienda USL Toscana Sud Est, ad eccezione della rivalutazione annuale degli indici Istat 
dei  prezzi  al  consumo per  famiglie  di  operai  ed impiegati,  così  come risulta  dalla  nota 
trasmessa dalla stessa USL in data 21/06/2016 prot. 20395, inoltre risulta invariato il listino 
prezzi  offerto  dalla  convenzione  presente  sul  portale  di  Consip  Spa,  restando,  pertanto, 
valide le  considerazioni  all’epoca eseguite  sulla  vantaggiosità  delle  tariffe  della  Azienda 
USL Toscana Sud Est; 

Considerato che l’Azienda USL Toscana Sud Est per il servizio di cui in oggetto presenta un listino 
prezzi fisso, con tariffe preventivamente deliberate dalla Giunta Regionale; 
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Ritenuto di procedere, prima di effettuare l’affidamento diretto alla Azienda USL Toscana Sud Est, 
ad una indagine di mercato al fine di verificare la presenza di eventuali soggetti in grado di fornire il 
servizio ad un prezzo più basso per l’Ente; 

Visti il D. Lgs. 50/2016, in particolare:
- art.  32  c.  14.  “Il  contratto  è  stipulato,  a  pena  di  nullità  con  atto  pubblico  notarile  

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione  
appaltante,  in  forma pubblica amministrativa  a cura dell’Ufficio  rogante della  stazione  
appaltante  o  mediante  scrittura  privata  in  caso  di  procedura  negoziata  ovvero  per  gli  
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso  
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica  
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

- art. 36 c. 2. “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di  
ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  di  
lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all’art.  35,secondo  le  
seguenti modalità: 
a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”

- art. 95, c. 4. “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a)  per  i  lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  1.000.000  di  euro,  tenuto  conto  che  la  
rispondenza  ai  requisiti  di  qualità  è  garantita  dall’obbligo  che  la  procedura  di  gara  
avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche  
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;c) per i servizi e le forniture di  
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta  
eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Ritenuto, pertanto, che:
- l’affidatario  verrà  selezionato  in  base  al  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell’art.  95, 

comma  4,  lettera  b)  del  D.  lgs.  50/2016,  trattandosi  di  servizio  con  caratteristiche 
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;

- nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  di  parità  di  trattamento  e  di  rotazione,  ai  sensi 
dell’art.  36,  c.  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  effettuare  un’indagine  di  mercato,  volta 
all’acquisizione  di  preventivi  e  successivamente  all’affidamento  diretto  del  servizio,  al 
soggetto che avrà presentato il preventivo più vantaggioso;  

Precisato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidare per il periodo 

dal 01/08/2016 al 31/07/2019 il servizio di sorveglianza sanitaria e gli ulteriori adempimenti 
previsti a carico del medico competente dal D.lgs. 81/2008;

- il  contratto ha ad oggetto il servizio di sorveglianza sanitaria e gli ulteriori  adempimenti 
previsti  a  carico  del  medico  competente,  rivolto  al  personale  dipendente 
dell’Amministrazione  Comunale,  con  spesa  stimata  complessiva  a  base  di  gara  di  € 
38.000,00;

- le clausole essenziali sono contenute nella richiamata relazione (Allegato 1) che forma parte 
integrale e sostanziale del presente atto;

- la scelta del contraente verrà effettuata in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lettera b) del D. lgs. 50/2016;
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Dato  atto  che  per  il  servizio  in  questione  si  ricorrerà  alla  centrale  di  committenza  regionale 
mediante il sistema Telematico di acquisti regionali (START), nel rispetto di quanto previsto dalle 
legge 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione del D.L. 95/2012 c.d. seconda spending review);

Dato atto che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z961A8F329;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2  del 

D.lgs. 118/2011);
- il D.lgs. 50/2016;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una gara mediante procedura negoziata 
alla quale saranno invitati almeno cinque soggetti ai sensi dell’art. 36 del D. lgs. 50/2016, avente ad 
oggetto il servizio di sorveglianza sanitaria e gli ulteriori adempimenti previsti a carico del medico 
competente dal D.lgs. 81/2008, per il periodo presumibilmente dal 01/08/2016 al 31/07/2019, con 
decorrenza dalla data di stipula del contratto;

2) di stabilire che l’affidatario verrà selezionato in base al criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art.  95  comma  4,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016,  trattandosi  di  sevizio  con  caratteristiche 
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;

3) di prenotare la spesa necessaria di  € 38.000,00 relativa al  periodo dal 01/08/2016 al 
31/07/2019 per come segue:

- quanto a  € 3.000,00 sulla  rispettiva  unità  elementare  di  bilancio  2016 della  missione 1, 
programma 10, dotata di sufficiente disponibilità; 
Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti): U.1.03.02.18.001;

- quanto a € 11.500,00 sulla rispettiva unità elementare di bilancio 2017 della missione 1, 
programma 10, dotata di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti): U.1.03.02.18.001;

- quanto a € 11.500,00 sulla rispettiva unità elementare di bilancio 2018 della missione 1, 
programma 10, dotata di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti): U.1.03.02.18.001;

- quanto a € 12.000,00 sulla rispettiva unità elementare di bilancio 2016 della missione 1, 
programma 10, dotata di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti): U.1.03.02.18.001;

4)  di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è assunto dalla 
sottoscritta Dirigente dell’U.O. Segretaria Generale;



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

5) di  approvare  la  relazione  di  affidamento  del  servizio  di  sorveglianza  sanitaria  e  gli 
ulteriori  adempimenti  previsti  a  carico  del  medico  competente  dal  D.lgs.  81/2008 allegata  alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale (All. 1);

6) di dare atto che la gara verrà svolta in modalità telematica con l’utilizzo del Sistema 
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START),  attraverso  l’invito  di  cinque  soggetti 
abilitati al servizio oggetto del presente atto;

7) di riservarsi, prima di procedere all’affidamento del servizio nei confronti del soggetto 
che presenterà l’offerta migliore in base al criterio del minor prezzo, di valutare l’aggiudicazione 
del servizio alla Azienda USL Toscana Sud Est qualora i prezzi delle prestazioni presenti nel loro 
listino, di cui alla nota del 21/06/2016 prot. 20395, risultino più vantaggiosi per l’Ente; 

8) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs.  n.  267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico finanziaria dell’ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile;

10)di dare atto  che la  presente determinazione,  trasmessa al  Servizio Finanziario per gli 
adempimenti  di  cui al  7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia  immediata  dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

11)di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art.  192 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE 
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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