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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;

Preso atto che con determinazione n. 75/AG del 08/07/2016:
- è stata indetta una procedura negoziata per affidare il servizio di sorveglianza sanitaria e degli 
ulteriori adempimenti previsti a carico del medico competente dal D.lgs. 81/2008, per il periodo di 
tre anni dal 01/08/2016 al 31/07/2019;
- è stato stabilito che l’affidatario verrà selezionato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016;
- è stata approvata la relazione tecnica per l’affidamento del servizio;
-  è  stato  previsto  di  riservarsi,  prima  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  al  soggetto  che 
presenterà l’offerta migliore in base al criterio del minor prezzo, di valutare l’aggiudicazione alla 
Azienda USL Toscana Sud Est qualora i prezzi delle prestazioni presenti nel loro listino risultino 
più vantaggiosi per l’Ente;

Dato atto che tale procedura si è svolta tramite il sistema START (Sistema Telematico Acquisti 
Regione Toscana) che consente la gestione totalmente informatica delle procedure di gara in tutte le 
sue fasi in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali;

Considerato che è stata pubblicata su detto sistema START in data 13/07/2016 alle ore 14.00 una 
procedura negoziata rivolta ai seguenti operatori economici, iscritti alla categoria “servizi sanitari”:

- Pratic.s Srl;
- Synlab Toscana Srl;
- Istituto San Lorenzo Srl;
- Laboratorio Empolese di Analisi;
- Si Soluzioni Impresa Srls;

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

Constatato che entro il  termine di scadenza previsto per il  27/07/2016 alle ore 9.00 secondo le 
modalità prescritte dai documenti di gara, sono pervenute le offerte delle seguenti imprese: Pratic.s 
Srl, Synlab Toscana Srl e SI Soluzioni Impresa Srls, che sono state regolarmente ammesse ed hanno 
presentato le seguenti offerte economiche:

Soggetto economico Totale periodo di una anno Totale periodo tre anni
Pratic.s Srl € 7.046,20 € 21.138,60
Synlab Toscana Srl € 8.551,29 € 25.653,86
Si Soluzioni Impresa Srls € 8.866,30 € 26.598,90

Visto il verbale delle operazioni di gara in atti presso il Servizio Personale;

Dato atto  che il  totale  dalle  tariffe  proposte  dalla  Azienda USL Toscana Sud Est  per  le  stesse 
prestazioni richieste agli operatori economici invitati alla procedura negoziata è pari ad € 9.720,08 
per il periodo di un anno ed € 29.160,24 per il periodo di tre anni e pertanto risulta più conveniente 
per l’Ente l’offerta presentata dalle ditta Pratic.s Srl;
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Ritenuto, quindi, di poter procedere all’aggiudicazione a favore dell’impresa Pratic.s Srl con sede in 
Siena (C.F. e P. Iva 00826440521), per un importo in affidamento pari ad € 21.138,60;

Dato atto che nei  confronti  dell’impresa Pratic.s  Srl  è in corso la procedura di verifica circa il 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e pertanto il presente atto diventerà efficace a seguito 
dell’esito positivo degli accertamenti medesimi;

Dato  atto,  altresì,  che  a  causa  dei  tempi  necessari  per  consentire  il  trasferimento  della 
documentazione  alla  ditta  Pratic.s  Srl  (cartelle  sanitarie,  referti  medici,  ecc.)  l’affidamento  del 
servizio decorrerà presumibilmente dal 01/10/2016 anziché del 01/08/2016 e perdurerà per tre anni 
fino al 30/09/2019;

Rilevato che per il  periodo dal 01/08/2016 al  30/09/2016 il  servizio di sorveglianza sanitaria  è 
garantito dalla Azienda USL Toscana Sud Est, a cui con determinazione n. 78/AG/2016 è stata 
disposta la proroga tecnica del precedente affidamento;

Visto lo schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. A);

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;

Ritenuto di provvedere in  merito;

DETERMINA

1) di richiamare integralmente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il verbale di gara n. 12/2016 relativo al servizio di sorveglianza sanitaria e 
degli ulteriori adempimenti previsti a carico del medico competente dal D.lgs. 81/2008;

3) di dare atto che a seguito del confronto della  migliore offerta pervenuta ai  sensi del 
criterio del minor prezzo dalla ditta Pratic.s Srl con le tariffe proposte dalla Azienda USL Toscana 
Sud Est per le stesse prestazioni, risulta più conveniente per l’Ente l’offerta presentata dalle Pratic.s  
Srl;

4) di aggiudicare, per il periodo presumibilmente dal 01/10/2016 al 30/09/2019, l’appalto n. 
12/2016 – CIG: Z961A8F329, relativo al servizio suddetto a favore di Pratic.s Srl con sede legale in 
Siena (C.F. e P.Iva 00826440521) che ha presentato l’offerta migliore in base al criterio del minor 
prezzo  ai  sensi  dell’art.  95  comma  4,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016,  per  un  importo  di 
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aggiudicazione pari ad € 7.046,20 per il periodo di un anno, per un totale di € 21.138,60 per il 
periodo di tre anni;

5) di impegnare a favore dell’impresa Pratic.s Srl con sede legale in Siena, Via A. Rosi n.  
38, (C.F. e P.Iva 00826440521) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicativo della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, la somma complessiva di € 21.138,60, in considerazione dell’esigibilità 
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 

Capit
olo/ 

articol
o 

Missione
/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016 
Euro

2017 
Euro

2018 
Euro

2019 
Euro

Cap. 
340

1-10-1 U.1.03.02.18.001 CP 1.761,55 7.046,20 7.046,20 5.284,65

6) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (all. A);

7) di accertare, ai sensi e per gli effetti del’art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che procede è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti tutti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013;
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12)di  subordinare  l’efficacia  della  presente  determinazione  all’esito  positivo  degli 
accertamenti relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta.

           

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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