
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    903    DEL     16/11/2018 

DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'  AFFIDAMENTO,  TRAMITE 
TRATTATIVA  DIRETTA  SU  MEPA,  DEL  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA 
SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I., 
ATTRAVERSO  INDIVIDUAZIONE  DI  MEDICO  COMPETENTE  -  CIG 
Z3625716BB 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del  29/01/2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l’articolo 18 del d.lgs. 81/2008 che prevede che il datore di lavoro nomini, nei casi 
previsti dall’art. 3, il medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria nell'Ente, in 
possesso dei titoli prescritti dall’art. 38 del decreto stesso;

CONSIDERATO che il Contratto, Reg. Int. n. 124 del 30/09/2015, approvato con D.D. n. 
665 del 23/09/2015, relativo “all'affidamento di incarico di medico competente per l'effettuazione della  
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro di cui al  D.Lgs 81/2008 e s.m.i.”, giungerà a naturale 
scadenza in data 30/09/2018; 

PRECISATO  che  nelle  more  dell'espletamento  della  procedura  per  l'affidamento  del 
servizio in oggetto, con nota del 27/09/2018 prot. 37518 si è provveduto a richiedere al 
fornitore delle prestazioni di cui al sopracitato contratto di proseguire il servizio sino alla 
data del 30/10/2018, il quale ha riscontrato positivamente tale richiesta con propria nota 
acquisita a protocollo al n. 39283/2018;

RAVVISATA  contestualmente  la  necessità  di  procedere  all'individuazione  del  nuovo 
soggetto esterno cui affidare le attività di sorveglianza sanitaria nei confronti del personale 
dipendente del Comune di Cattolica o che comunque presti, a qualsiasi titolo, la propria  
attività lavorativa presso l'Ente, da svolgersi tramite la figura del Medico Competente;

APPURATO che nelle convenzioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/99 stipulate 
da Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma  
455, della Legge 296/06, non è contemplato il servizio di Supporto Specialistico in materia 
di sicurezza;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il  
bando  Servizi,  all’interno  del  quale  è  possibile  individuare  il  Servizio  di  Supporto 
Specialistico in materia di sicurezza, propriamente mirato a supportare le azioni previste dal 
D.Lgs 81/08, aggiornato ed integrato dal D.Lgs 106/09;

CONSIDERATO che l’art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 prevede che l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire 
tramite affidamento diretto;

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 
procedure  semplificate  di  cui  al  citato  art.  36,  postulano  il  rispetto  dei  principi  di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché  del  principio  di  rotazione  e  devono 
assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie 
imprese;
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PRESO ATTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una 
nuova  procedura  per  eseguire  l’affidamento,  oltre  all’ordine  diretto  ed  alla  Richiesta  di 
Offerta, denominata “Trattativa Diretta”;

PRESO ATTO che la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a 
due fattispecie normative: 

-  Affidamento  diretto,  con  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  co.  2,  lett.  a)  – 
D.lgs.50/2016; 
-  Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando,  con  un  solo  operatore 
economico, ai sensi dell’art.63 – D.Lgs.50/2016;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “trattativa diretta” riduce la tempistica 
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;

VISTO  che  l’articolo  192  del  D.Lgs.  267/2000  prescrive  l’adozione  di  preventiva 
determinazione a contrarre,  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  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: rispetto del D.Lgs.  
81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

• il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria nei luoghi di 
lavoro,  ai  sensi  del  D.Lgs  81/2008  e  s.m.i.,  attraverso  individuazione  del  Medico 
Competente;

• le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;

•  la  scelta  del  contraente  è  effettuata  con  affidamento  diretto nel  rispetto  di  quanto 
disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.50/2016;

ATTESO che  con trattativa n. 685234  è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta 
tramite  MEPA  con  un  unico  operatore,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  a)  del 
D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, 
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., attraverso individuazione del Medico Competente, con 
la  Società Sea Gruppo S.r.l. con sede in Fano, via P. Borsellino n. 12, Codice Fiscale e 
Partita IVA: 01213360413, per un importo di € 5.906,00 a base d'asta su cui applicare la 
modalità di definizione dell'offerta a corpo;

RITENUTO di approvare l'offerta della  Società Sea Gruppo S.r.l. - P.I. 01213360413, 
pari ad un importo complessivo di € 5.610,00 IVA esente, offerta al ribasso su base d'asta di 
€ 5.906,00, aggiudicando definitivamente alla stessa il servizio di “sorveglianza sanitaria nei 
luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., attraverso individuazione del Medico 
Competente”, per il periodo di quattordici mesi, decorrenti dal 01/11/2018;

PRECISATO inoltre che il contratto verrà stipulato come previsto dal sistema afferente il 
mercato  elettronico  della  P.A.  attraverso  semplice  accettazione  dell’offerta,  con  firma 
digitale del documento;
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VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di  procedere  ad  impegnare  la  somma di  €  421,79  finalizzata  alla  copertura  del 
periodo  di  proroga  decorrente  dal  01/10/2018  al  31/10/2018  –  C.I.G. 
ZAB162E339,  che  farà  carico  sul  Cap.  270007  “Incarichi  e  prestazioni  di  servizio  
nell'ambito degli obblighi di cui al D.LGS. 81/2008: Sicurezza sul lavoro” del bilancio di 
previsione  2018,  codice  siope  1.03.02.18.001 “Spese  per  accertamenti  sanitari  resi  
necessari dall'attività lavorativa”, la cui esigibilità è prevista al 31/12/2018;

3) di affidare, attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta  Mepa n. 685234, 
alla   Società Sea Gruppo S.r.l. con sede in Fano, via P. Borsellino n. 12, Codice 
Fiscale e Partita IVA: 01213360413, il servizio di sorveglianza sanitaria nei luoghi di 
lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,  attraverso individuazione del Medico 
Competente, per la durata di quattordici  mesi,  decorrenti dal 1°novembre 2018 al 
31 dicembre 2019, ad un costo pari a € 5.610,00 IVA Esente;

4) di stabilire che la spesa complessiva per il periodo contrattuale sopracitato, riferito 
alla trattativa diretta n. 685234, pari ad Euro 5.610,00 - I.V.A. Esente, farà carico sul 
Cap. 270007 “Incarichi e prestazioni di servizio nell'ambito degli obblighi di cui al D.LGS.  
81/2008:  Sicurezza  sul  lavoro”  del  bilancio  di  previsione  2019,  codice  siope 
1.03.02.18.001 “Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa”,  la cui 
esigibilità è prevista al 31/12/2019;

5) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, ai fini dell'affidamento 
di cui alla trattativa n. 685234, è stato rilasciato dall'ANAC il seguente codice CIG: 
Z3625716BB;

6) di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;

7) di adempiere agli  obblighi di  pubblicità di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs.  33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

8) di individuare nella persona dell'istruttore direttivo Massimiliano Alessandrini – P.O. 
ufficio  Organizzazione  e  gestione  giuridica  del  personale  -  il  Responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  16/11/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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