
 

 

 

Prot. 700/P 

DETERMINA A CONTRARRE 

(a seguito della deliberazione contenuta nel Verbale del Consiglio di Amministrazione 

del 10 maggio 2018) 

OGGETTO: TIPO DI INTERVENTO 19.4 “SOSTEGNO ALLA GESTIONE E 
ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL GAL” - AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA 

SELEZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIENZA SANITARIA AI 

SENSI DEL D.LGS 81/2008 (CUP B47F16000000007 - CIG Z4923B1BA5) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

RILEVATO che si rende necessario affidare: 

• il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 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” e ss.mm. e ii.; 

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, 

n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTI gli artt. 30 comma 1 e 36 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;  

RICORDATO che, ai sensi dei sopra richiamati articoli: 

• l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., avvengono nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 30, comma 1 dello stesso codice, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

• le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto; 

 

 



 

VISTO l’Albo Fornitori istituito ai sensi del Regolamento Acquisto di Beni e Servizi di importi 

inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, aggiornato annualmente ed ogni qualvolta si renda 

necessario a seguito dell’iscrizione di nuovi soggetti; 

ATTESO CHE le prestazioni oggetto del presente avviso non possono essere assegnate al 

personale dipendente della società per mancanza di specifiche e adeguate competenze 

professionali; 

DETERMINA 

• di provvedere all’acquisizione, sulla base delle specifiche dettagliate, del servizio 

medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

• di procedere all’invio di almeno n. 3 (tre) richieste di preventivo per l’acquisizione 
servizi, con le seguenti specifiche minime: 

 

o La prestazione richiesta è correlata gli adempimenti ed attività previsti dal D.Lgs. 

81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro con riferimento alla Sorveglianza Sanitaria e a ogni altro adempimento in 

carico all’attività di Medico Competente. La prestazione interesserà tutto il 
personale dipendente in servizio presso la Società. In particolare le attività 

consisteranno in: 

1. Affido incarico medico competente; 

2. visita medica preventiva e periodica (presso la sede della società), ai 

lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, comprensiva della 

valutazione clinico – funzionale del rachide e lo screening visivo (effettuato 

con titmus vision screener); 

3. sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro; 

4. collaborazione con l’RSPP nella valutazione del rischio (per quanto riguarda 

l’aspetto sanitario); 
5. collaborazione nella gestione dell’archivio sanitario e del calendario delle 

scadenze; 

6. stesura della relazione di sopralluogo e della relazione sanitaria annuale e 

invio agli organi di sorveglianza; 

7. istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente; 

8. fornitura a ciascun lavoratore di copia degli accertamenti sanitari effettuati; 

9. ogni altro adempimento necessario ai fini del rispetto della normativa vigente. 

o Il professionista, per essere nominato ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii., dovrà essere in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.  
• che la fornitura del servizio avrà durata di 3 anni con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto e potrà essere rinnovata nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente;  

 



 

 

 

• che l’importo complessivo della fornitura di servizi è stabilito in 1.200,00 

(milleduecento/00) euro oltre IVA, e sarà comunque ragguagliata al valore del servizio 

e delle attività espletate dal soggetto che saranno effettivamente riconosciute come 

valide, e remunerate, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice; 
• che il pagamento per i servizi forniti saranno definiti in apposito contratto sottoscritto tra 

le parti e avverrà di norma entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. La fattura dovrà 

riguardare i servizi effettivamente svolti nei mesi precedenti, così come risultanti dalla 

idonea documentazione; 

• che per l’individuazione del soggetto e la conseguente assegnazione del servizio, il 
GAL Patavino procederà con affidamento diretto alla migliore offerta selezionata sulla 

base dei seguenti elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza: 

a. esperienza conseguita, dimostrabile tramite curriculum, in riferimento alla attività 

di medico del lavoro; 

b. eventuali elementi migliorativi inseriti nella proposta e forniti a titolo gratuito; 

c. economicità della offerta. 

A parità di punteggio globale prevarrà l’offerta più economica. 

• che l’offerta dovrà specificare: l’importo al netto di IVA richiesto per ognuna delle due 

categorie sopra descritte (“Tenuta scritture contabili” e “Adempimenti fiscali ricorrenti e 

Gestione paghe personale dipendente e assimilato”), oltre ad eventuali servizi 

aggiuntivi; redatta secondo il modello di cui all’Allegato A alla richiesta di offerta e 

sottoscritta con firma autografa o digitalmente e trasmessa entro e non oltre il decimo 

giorno dalla data dell’invito a mezzo posta certificata, al seguente indirizzo PEC: 
galpatavino@pec.it. 

• di dare atto che gli operatori economici a cui trasmettere le richieste di preventivo 

verranno individuati all’interno del sopra richiamato Albo Fornitori della Società, le cui 
schede di iscrizione (“Scheda informativa”) includono la dichiarazione relativa ai motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ; 

• di stabilire che l’aggiudicazione avverrà, fermo restando il necessario rispetto dei 
requisiti di carattere generale definiti dall’art. 80 del D.Lgs. e ss.mm. e ii., sulla scorta 

dei principi di economicità ed efficacia, a seguito della valutazione comparativa delle 

offerte pervenute sulla base di elementi negoziali a garanzia dei principi di economicità 

dell’affidamento e di concorrenza. 
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Monselice, lì 23 maggio 2018 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 dott. Giuseppina Botti 

 

 

 

 

 

 


