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DETERMINAZIONE N. 38 / 2016  Del  23/02/2016 

 

APPROVAZIONE VERBALE PROT. 0002476 del 09.02.2016 DELL’ORGANO MONOCRATICO 

GIUDICANTE NELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE 

PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 DEL COMUNE DI CORREGGIO E DI 

ISECS PER IL PERIODO 01.03.2016 – 28.02.2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO A 

U.P.D. – Unità di Prevenzione e Diagnosi s.s., CON SEDE IN SUZZARA (MN). 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  

 

PREMESSO che 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai 

Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 è stata prorogata al 31.03.2016 la data 

entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016; 

- nelle more dell’approvazione del Bilancio di  Previsione 2016, è consentito continuare l’attività 

dell’Ente in Esercizio Provvisorio; 

 

VISTI i seguenti atti di gara: 

 

1) determinazione dirigenziale n. 479 del 30.12.2015, con la quale è stata indetta la 

procedura per l'affidamento delle funzioni di medico competente per la sorveglianza 

sanitaria ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 per il Comune di Correggio ed ISECS per il periodo 

01.03.2016 – 28.02.2018, mediante una consultazione di mercato finalizzata alla stipula di 

atto di cottimo fiduciario, con il criterio del prezzo più basso; 

2) lettere d’invito prot. 0001284 del 21.01.2016, unitamente a disciplinare d’incarico, modelli 

di autodichiarazione e di offerta economica, spediti a n. 4 soggetti qualificati per lo 

svolgimento del servizio in oggetto; 

3) provvedimento prot. 0002364 del 08.02.2016, con il quale è stato nominato, ai sensi 

dell’art. 11 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, l’organo 

monocratico per la valutazione delle offerte pervenute nella procedura in oggetto, nella 

persona del Dirigente Area tecnica Ing. Fausto Armani; 

4) numero 3 offerte pervenute nel termine fissato dalla lettera d’invito, e precisamente del 

08.02.2016 (h.12.00), presentate da Emmedielle s.r.l., Centro San Simone s.r.l. ed UPD s.s.; 

5) verbale dell’organo monocratico giudicante prot. 0002476 del 09.02.2016 relativo alla 

seduta di gara in data 09.02.2016; 

 

CONSIDERATO CHE 
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- come riportato nel verbale prot. 0002476 del 09.02.2016, l’organo monocratico ha individuato la 

migliore offerta in relazione ai seguenti ribassi percentuali: 

 

OFFERTA ECONOMICA RIBASSO (%) 

U.P.D. S.S.                            11,383 - aggiudicataria 

CENTO SAN SIMONE S.R.L. 9,81 

EMMEDIELLE S.R.L. 6,00 

 

- è risultata, pertanto, prima classificata la U.P.D. – Unità di Prevenzione e Diagnosi s.s. (P.IVA 

01959780204), con sede in Suzzara (MN), Via Montecchi n. 10/E, che ha offerto un ribasso del 

11,383% sull’importo a base di gara di € 6.914,00, per un importo di affidamento pari ad € 

6.127,00, inclusi eventuali oneri; 

  

- l’offerta di UPS s.s. si articola secondo i costi offerti per singola prestazione come riportato 

nella seguente tabella:  

 

 
Visita 

medica 

(costo 

unitario) 

Audiometria 

(costo 

unitario) 

Spirometria 

(costo 

unitario) 

Test 

Tossicologico di 

primo livello 

(costo 

unitario) 

Visita 

oculistica 

(costo 

unitario) 

Svolgimento 

incarico medico 

competente 

UPD 

s.s. 
€ 30,00 € 21,00 € 19,00 € 35,00 € 25,00 € 260,00/anno 

 

- sono stati analizzati tutti i documenti ed, in particolare, il verbale di gara; 

 

- ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., il Responsabile unico del procedimento 

per la fase di affidamento ed esecuzione del contratto in oggetto è il Dirigente Area Tecnica Ing. 

Fausto Armani; 

 

- occorre approvare il verbale di gara e procedere all’affidamento definitivo; 

 

- il disciplinare d’incarico allegato alla lettera d’invito formerà parte integrante e sostanziale del 

contratto di appalto in oggetto, come presentato in sede di offerta e sottoscritto in ogni pagina dal 

legale rappresentante della ditta aggiudicataria, quale accettazione piena ed incondizionata di 

tutte le clausole ivi contenute; 

 

- in pendenza delle verifiche sulle cariche sociali della UPD s.s. presso il Casellario Giudiziale della 

competente Procura della Repubblica, si rende necessario autorizzare l’esecuzione della 

prestazione in oggetto con decorrenza immediata, come previsto con determinazione dirigenziale 

a contrattare n. 479 del 30.12.2015, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, co. 9, del D.Lgs. n. 

163/2006, e dell’art. 302, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, a fronte della necessità di garantire 

continuità allo svolgimento delle funzioni di medico competente all’interno del Servizio di 

Prevenzione e protezione, previsto come obbligatorio dal D.Lgs. n. 81/2008; 

 

- il corrispettivo per lo svolgimento del servizio per il periodo 01.03.2016-28.02.2018 è disponibile 

al Cap/art. 3126/677 del Bilancio 2016 annualità 2016 denominato “Incarichi per servizi 
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prevenzione e protezione” impegno n. 42/1 per la somma di € 4.646,00, ed al Cap/art. 3126/677 

del Bilancio pluriennale 2016-2018 annualità 2017 denominato “Incarichi per servizi prevenzione e 

protezione” impegno n. 16/1 per la somma di € 4.646,00; 

 

- le competenze gestionali sono attribuite ai dirigenti dalla normativa vigente ed in particolare 

dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 – TUEELL; 

 

RILEVATO che sulla presente determinazione il Responsabile del Settore finanziario ha apposto il 

visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 

comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.; 

 

DETERMINA 

 

1° - di approvare il verbale dell’organo monocratico giudicante prot. 0002476 del 09.02.2016 della 

procedura informale per l'affidamento delle funzioni di medico competente per la sorveglianza 

sanitaria ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 per il Comune di Correggio ed ISECS per il periodo 01.03.2016 – 

28.02.2018, conservato agli atti del Servizio amministrativo legale; 

 

2° - di prendere atto dell’individuazione della migliore offerta della U.P.D. s.s., con sede in Suzzara 

(MN), Via Montecchi n. 10/E, che ha presentato un ribasso percentuale pari al 11,383%, articolata 

nei prezzi unitari come di seguito indicati: 

 

 
Visita 

medica 

(costo 

unitario) 

Audiometria 

(costo 

unitario) 

Spirometria 

(costo 

unitario) 

Test 

Tossicologico di 

primo livello 

(costo 

unitario) 

Visita 

oculistica 

(costo 

unitario) 

Svolgimento 

incarico medico 

competente 

UPD 

s.s. 
€ 30,00 € 21,00 € 19,00 € 35,00 € 25,00 € 260,00/anno 

 

3° - di affidare in via definitiva le funzioni di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai 

sensi D.Lgs. n. 81/2008 per il Comune di Correggio ed ISECS per il periodo 01.03.2016 – 

28.02.2018, alla U.P.D. – Unità di Prevenzione e Diagnosi s.s. (P.IVA 01959780204), con sede in 

Suzzara (MN), Via Montecchi n. 10/E, per l’importo complessivo di € 6.127,00 inclusi oneri; 

 

4° - di procedere con la sottoscrizione del contratto per l'affidamento delle funzioni di medico 

competente mediante scrittura privata tra le parti, dando atto che il disciplinare d’incarico allegato 

alla lettera d’invito formerà oggetto dello stesso e che le spese inerenti e conseguenti sono a 

carico del soggetto aggiudicatario; 

 

5° - di autorizzare l’esecuzione della prestazione in oggetto con decorrenza immediata, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 11, co. 9, del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 302, co. 2, del D.P.R. n. 

207/2010, a fronte della necessità di garantire continuità allo svolgimento delle funzioni di medico 

competente all’interno del Servizio di Prevenzione e protezione, previsto come obbligatorio dal 

D.Lgs. n. 81/2008; 
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6° - di prendere atto che il corrispettivo per lo svolgimento del servizio per il periodo 01.03.2016-

28.02.2018 è disponibile al Cap/art. 3126/677 del Bilancio 2016 annualità 2016 denominato 

“Incarichi per servizi prevenzione e protezione” impegno n. 42/1 per la somma di € 4.646,00, ed al 

Cap/art. 3126/677 del Bilancio pluriennale 2016-2018 annualità 2017 denominato “Incarichi per 

servizi prevenzione e protezione” impegno n. 16/1 per la somma di € 4.646,00 – CIG. X5C1701828; 

 

7° - di provvedere a liquidare la ditta sopra richiamata, mediante provvedimento del Responsabile 

del Settore competente, dietro presentazione della fattura a servizio regolarmente eseguito. 

 

 

Il Dirigente Area Tecnica 

Ing. Fausto Armani 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 


