COPIA

AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 80 del 19/06/2020
OGGETTO: Determina a Contrarre - Affidamento diretto al Centro Medicina e Servizi S.r.l.
Biancardi Luigi dei servizi di sorveglianza sanitaria e di Medico Competente ai sensi dell'art.
18, co. 1- lett. a) del D.Lgs. n. 81/08
Pubblicazione dal 19/06/2020 al 03/07/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato.
VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
CONSIDERATO che fra gli obblighi non delegabili in carico al Datore di Lavoro in virtù del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i. rientra la nomina del Medico Competente ex art. 18, comma 1 lettera a, del D.Lgs 81/08 al quale
demandare la sorveglianza sanitaria all’interno dell’Ente da effettuarsi mediante accertamenti preventivi e
periodici sulla salute dei lavoratori.
ATTESO che il Medico Competente è tenuto ad ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come dettagliatamente indicati negli artt. 25,
39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.
DATO ATTO che l’Ente, in gestione commissariale per la fase della liquidazione, non dispone di figure
professionali idonee ad esperire il suddetto incarico.
VISTI
 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che dispone l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base, prescrizione
ribadita anche dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto, di procedere, dando atto che tale adempimento rientra tra quelli eseguibili mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell’art 36,
comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 25, comma 1 lettera b), del D.Lgs.
56/2017.
ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di Medico competente non è attiva una specifica
convenzione CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58 legge
23/12/2000, n. 388.
VISTA la richiesta di un preventivo in ordine alla sorveglianza sanitaria inoltrato dall’ATO in data 4 giugno
2020 a mezzo Pec al Centro Medicina e Servizi S.r.l. Biancardi Luigi con sede a Sirignano (AV) in via
Nazionale delle Puglie 36, CAP: 83020, noto e di fiducia di questo ente;

VISTO il preventivo formulato sempre a mezzo Pec ed acquisito al protocollo dell’ente in data 9 giugno col
numero 234 dal citato Centro Medicina e Servizi S.r.l. Biancardi Luigi a firma del dott. Biancardi Luigi, che in
copia si allega alla presente;
RITENUTO il preventivo formulato rispondente alle esigenze dell’Ente

COPIA

AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
CONSIDERATO che
 è pertanto possibile assumere determina a contrarre con i seguenti contenuti:
- conferimento incarico alla struttura Centro Medicina e Servizi S.r.l. Biancardi Luigi e per essa al
medico che sarà designato, in sede di sottoscrizione della convenzione, per le attività di medico
competente
- durata dell’incarico annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- compenso € 507,00 oltre iva così suddiviso:
 compenso annuale per ruolo di medico compente: € 190,00 iva compresa;
 n° 1 sopralluogo nella sede di via Seminario in Avellino: € 185,00 iva compresa;
 sorveglianza sanitaria per num. 3 collaboratori: € 44 iva comrpesa cadauno.
VERIFICATA che per tale incarico sussiste sufficiente disponibilità per il conferimento di tale incarico e
l’assunzione del relativo impegno di spesa al capitolo 10110305 ART. 1 del Bilancio di Previsione 2020
VISTI
il D.Lgs. 81/2015
il D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
Di dichiarare che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 assumere determina a contrarre avente ad oggetto la fornitura del servizio di Medico competente
con la società Centro Medicina e Servizi S.r.l. Biancardi Luigi, e per essa col dott. Luigi Biancardi,
con sede in Mugnano del Cardinale, Via Roma, snc Codice Fiscale e P.Iva n. 02038370645 per la
durata di anni uno per un compenso, omnicomprensivo di € 507,00;
 dare atto che la durata dell’incarico non potrà comuque eccedere la durata della gestione
commissariale e cesserà con questa;
 disciplinare tale incarico con specifica convenzione;
 impegnare la somma di € 507,00 iva inclusa a favore della citata spocietà Centro Medicina e Servizi
S.r.l. C.F. e P.iva n. 02038370645, Iban: IT74Y0542475680000001000391 da liquidare con le
modalità indicate nella convenzione;
 imputare la spesa al capitolo 10110305 art.1 del Bilancio di previsione armonizzato 2020

di dare atto inoltre che:
- ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG)
richiesto ed acquisito presso i servizi informatici dell’AVCP per la presente procedura, è il seguente:
ZC62D5CE1D
- la presente procedura sarà pubblicata nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e
dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Commissario Straordinario
F.to prof. Giovanni Colucci

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione
dell’impegno di spesa.
Avellino, 19/06/2020

Il Commissario Straordinario
F.to prof. Giovanni Colucci

