
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 454 del 23/03/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 93 del 18/03/2021
PROPOSTA N. 622 del 18/03/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – DETERMINA A
CONTRARRE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• con Deliberazione di  Giunta Comunale n.196 del  15/09/2020 è stato approvato il  Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020/2022;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio
di Previsione esercizio finanziario 2021/2023 unitamente al Documento  Unico di Programmazione
2021-2023; 

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:
a) che  l’art.  1,  comma 450,  l.  296/2006 come modificato  dall’art.  1,  comma 130,  della  l.
145/2018, prevede l’obbligo, anche per le Amministrazioni Comunali,  per gli  acquisti  di beni e
servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario di
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituti  ai  sensi  della  legge  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  della  centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
b) che  l’art.  37,  comma 1,  del  D.lgs.  n.  50/2016 prevede  che  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  40.000,00  nonché
attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisito  messi  a  disposizione  alle
centrali di committenza;

PRESO ATTO che dal 15/02/2021 è attiva la convenzione Consip per la prestazione di servizi
finalizzati  all’adeguamento  degli  ambienti  di  lavoro  delle  Pubbliche  Amministrazioni  alle
disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
denominata “Gestione Integrata della Sicurezza ed. 4” e che per la Regione Abruzzo  il lotto di
riferimento è il lotto n. 4 aggiudicato il R.T.I COM METODI S.P.A. - DELOITTE CONSULTING
SRL con P.Iva --OMISSIS--, con sede legale in Milano e domiciliata in Via Bertanti n.2 CIG Padre
6522499871 assegnato in sede di stipula convenzione da parte della ditta con Consip desumibile
dalla convenzione sulla piattaforma MePa;

VISTO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che testualmente recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
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c) il fine che con il contratto si intende perseguire;
d) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

RITENUTA l’opportunità, in conformità alla normativa di riferimento sopra richiamata, di attivare
il processo di adesione alla convenzione di cui sopra stabilendo di:
• scegliere la modalità di acquisto “Servizi a catalogo” che prevede la possibilità di acquistare
singolarmente i servizi di interesse dell’Amministrazione relativi al Piano di Sorveglianza Sanitaria
(PSS);
• conformemente alla suddetta modalità, richiedere la formalizzazione del Piano dettagliato
delle  attività  (PDA)  necessario  ai  fini  della  valutazione  dell’approvazione  dell’offerta  e  della
successiva adesione  alla convenzione con contestuale affidamento del servizio mediante emissione
dell’ordinativo principale di fornitura (OPF);

RAVVISATA la necessità di  avviare la procedura al  fine di affidare il  servizio di sorveglianza
sanitaria relativo al personale del Comune di Teramo per un periodo di 2 anni;

CONSIDERATO che la spesa presumibile per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria
relativamente alla gestione della cartella clinica e delle visite mediche a catalogo è pari ad Euro
7.800,00 annui per un totale complessivo nel biennio (2021-2022) di Euro 15.600,00  e che  la
stessa da considerarsi di massima, in quanto determinata sulla base del fabbisogno dell’Ente, che
potrebbe subire variazioni, può essere imputata, allo stato, nel modo seguente:  
• per € 7.800,00 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 1332),  capitolo 262/1 del Bilancio
pluriennale  2021-2023,  annualità  2021,  denominato  "Spese  per  incarichi  professionali  medico
competente dell'ufficio personale";
• per € 7.800,00 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 1332),  capitolo 262/1 del Bilancio
pluriennale  2021-2023,  annualità  2022,  denominato  "Spese  per  incarichi  professionali  medico
competente dell'ufficio personale";

VISTA  la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n. 35 dell’08 ottobre 2010 con la quale si
evidenzia  che,  in  caso  di  adesione  alle  convenzioni  attivate  dalla  CONSIP  spa,  per
l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni, l’acquisizione del
DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP spa ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli
in  materia  sia  all’atto  dell’aggiudicazione  della  gara  sia  nella  fase  successiva  di  stipula  della
convenzione aperta;

CONSIDERATO  che secondo quanto previsto dall’art.31 D.Lgs.50/2016, occorre procedere alla
nomina di un responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui allo
stesso articolo in possesso delle capacità e competenze professionali confacenti all'oggetto ed alla
complessità della procedura;

RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n. 22 del 10/08/2020 di affidamento alla Dott.ssa Tamara
Agostini della direzione dell’Area 1 dell’Ente denominata “Organizzazione amministrativa, Risorse
Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante”;

RICHIAMATA la disposizione prot.  n.  43326 del 14/08/2020 con la  quale la Dott.ssa Tamara
Agostini ha individuato il Dott. Adalberto Di Giustino quale Responsabile del procedimento nonché
per la propria sostituzione in caso di assenza come previsto dall’art.   32, comma 1 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusta Deliberazione di Giunta comunale n.
168/2020;
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ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dall’Organo di Governo dell’Ente predefiniti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della
legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del procedimento;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

CONSIDERATO che il  presente provvedimento non è soggetto agli  artt.  26 e 27 del D.Lgs.n.
33/2013;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  1  del  08.01.2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di attivare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, il processo di adesione alla Convenzione CONSIP per la prestazione di servizi finalizzati
all’adeguamento  degli  ambienti  di  lavoro  delle  Pubbliche  Amministrazioni  alle  disposizioni
normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) denominata
“Gestione Integrata della Sicurezza ed. 4” per il lotto n. 4;

2. di stabilire in 2 anni la durata dell’affidamento in oggetto e quale modalità di acquisto dei
servizi  la  modalità  denominata  “Servizi  a  catalogo”  che  prevede  la  possibilità  di  acquistare
singolarmente i servizi di interesse dell’Amministrazione relativi al Piano di Sorveglianza Sanitaria
(PSS);

3. di  richiedere,  conformemente  alla  suddetta  modalità,  richiedere  la  formalizzazione  del
Piano  dettagliato  delle  attività  (PDA)  necessario  ai  fini  della  valutazione  dell’approvazione
dell’offerta e della successiva adesione  alla convenzione con contestuale affidamento del servizio
mediante emissione dell’ordinativo principale di fornitura (OPF);

4. Di dare atto che la spesa presumibile per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria
relativamente alla gestione della cartella clinica e delle visite mediche a catalogo è pari ad Euro
7.800,00 annui per un totale complessivo nel biennio (2021-2022) di Euro 15.600,00  e che  la
stessa da considerarsi di massima, in quanto determinata sulla base del fabbisogno dell’Ente, che
potrebbe subire variazioni, può essere imputata, allo stato, nel modo seguente:  
• per € 7.800,00 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 1332),  capitolo 262/1 del Bilancio
pluriennale  2021-2023,  annualità  2021,  denominato  "Spese  per  incarichi  professionali  medico
competente dell'ufficio personale";
• per € 7.800,00 all'intervento 1010203 (codice SIOPE 1332),  capitolo 262/1 del Bilancio
pluriennale  2021-2023,  annualità  2022,  denominato  "Spese  per  incarichi  professionali  medico
competente dell'ufficio personale";
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5. Di dare atto che l’effettiva adesione alla Convenzione Consip avverrà con successivo e
separato atto mediante emissione dell’ordinativo principale di fornitura (OPF), solo a seguito della
validazione del Piano Dettagliato di Attività;

6. Di stabilire che l’impegno di spesa sarà assunto  con  apposito provvedimento da adottarsi
solo  a  seguito  della  validazione  del  Piano  Dettagliato  di  Attività  e  nel  momento  dell’effettiva
adesione  alla  Convenzione  Consip  mediante  emissione  dell’ordinativo  principale  di  fornitura
(OPF), fermo restando che la ditta non potrà pretendere alcunché in caso di mancata approvazione
del Piano di Attività;

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 184, c.3 e 4 del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell’atto da
parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Adalberto Di Giustino

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso
ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE AREA 1
Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 622 del 18/03/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  DI GIUSTINO ADALBERTO
in data 18/03/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 622 del 18/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA  AGOSTINI TAMARA in data 18/03/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 622 del 18/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Dati contabili:

Teramo, lì 23/03/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 726

Il  24/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 454 del 23/03/2021 con oggetto:
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA  SANITARIA  –  DETERMINA  A
CONTRARRE

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  MARINI DANIELA il 24/03/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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