
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Personale 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA 
SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ANNO 2021 - CIG Z3D3114439

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1010 DEL 29/03/2021

Il Dirigente

Premesso che:

- questa Amministrazione in data 26/09/2019 ha stipulato convenzione con l’A.S.L. BI di Biella 
finalizzata all’effettuazione dell’attività prevista dalla funzione di Medico Competente ai sensi 
del D. Lgs. n. 81/2008 a favore di questa Amministrazione, attraverso l’attività del Dirigente 
Medico Dr. Gambetta Francesco, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;

- a  seguito  delle  dimissioni  del  Dr.  Gambetta  Francesco,  assunte  al  protocollo  n.  7301  del 
11/02/2021,  si  è  proceduto  all’attività  istruttoria  volta  all’individuazione  del  soggetto  a  cui 
affidadare il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

Ritenuto  di  provvedere  al  riguardo  per  l’affidamento  del  servizio  ed  all’adozione  dei 
relativi impegni di spesa;

Dato atto che l’importo stimato per l’affidamento del servizio di che trattasi è pari ad € 
27.500,00, IVA esente;

Dato, altresì, atto che trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il  
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri 
aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili al ribasso di gara;

Preso  atto  che  l’importo  previsto  per  l’acquisizione  del  servizio  di  cui  trattasi  risulta 
inferiore al valore di € 40.000,00 e pertanto l’affidamento del servizio rientra tra quelli eseguibili, 
ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante 
affidamento diretto;

Visto l’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina gli affidamenti di lavori, servizi  
e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Visto l’art.  36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone che 
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori,  servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
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all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché 
del  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da  assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;

Visto  l’art.  1,  comma  449,  della  legge  n.  296/2006,  secondo  cui  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive 
modificazioni, diverse da quelle espressamente indicate possono ricorrere alle convenzioni CONSIP 
ovvero  ne  utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualità  come limiti  massimi  per  la  stipulazione  dei 
contratti;

Tenuto conto che alla data odierna è presente la convenzione CONSIP “Gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 Lotto 1”, 
la quale contempla tutti i servizi relativi all’idoneità ed alla sorveglianza sanitaria che competono 
alla figura del medico competente e che si intendono affidare con la presente procedura, ma che i 
tempi previsti per l’adesione alla Convenzione e l’attivazione del servizio risultano assolutamente 
inconciliabili con l’urgente necessità di garantire il servizio in questione;

Visto  l’art.  1,  comma  450,  della  legge  n.  296/2006,  che  dispone:  “Fermi  restando  gli 
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche 
di cui all’art. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici  istituiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo  328  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Considerato quindi di dover procedere all’affidamento del servizio di medico competente e 
sorveglianza  sanitaria  ai  sensi  del  D.  Lgs.  81/2008  ad  un  operatore  economico  del  settore, 
individuato in seguito a trattativa diretta, avvalendosi della piattaforma telematica MePA;

Ritenuto  di  procedere  all’affidamento del  servizio,  sulla  scorta  dell’offerta  presentata  da 
Crab Medicina Ambiente Srl di Biella, con affidamento diretto senza raffronto di offerte, in quanto 
l’offerta  presentata  dal  citato operatore economico risulta  essere in  linea con i  preventivi  degli 
affidamenti analoghi;

Atteso  che  la  Società  Crab  Medicina  Ambiente  Srl  di  Biella risulta  tra  gli  operatori 
economici presenti nel Mercato elettronico abilitati  per la categoria 20 - Servizi di Monitoraggio 
Ambientale e Sanitario;

Ritenuto,  pertanto,  di  individuare  quale  contraente,  per  le  ragioni  sopra  evidenziate,  la 
Società Crab Medicina Ambiente Srl di Biella, che si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio 
di cui trattasi;

Vista l’offerta assunta al protocollo dell’ente al n. 15691 in data 26.03.2021, presentata dalla 
Società  Crab  Medicina  Ambiente  Srl,  con  sede  in  Biella,  Via  Torino,  54,  Cod.  Fisc./P.Iva 
01650590027, per un importo complessivo di € 26.950,00 (IVA esente);

Visti: 
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- l’art. 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che disciplina i contratti sotto soglia;
- l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce 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 euro e di lavori  di  importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e dai soggetti aggregatori;

- l’art.  32,  comma  2,  del  D.lgs.  18/04/2016,  n.  50,  che  dispone:  “Prima  dell’avvio  delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il 
possesso  da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti”;

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. 81/2008;
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

Considerato che:

- la ditta suddetta risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi, così come 
certificato  dal  DURC  on-line  prot.  INPS_24999968  del  22/02/2021  (scadenza  validità 
22/06/2021);

- l’attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle elencate all’art. 1, comma 52 
della  L.  190/2012  (attività  esposte  al  rischio  di  infiltrazione  criminosa)  pertanto  non  è 
necessario verificare l’iscrizione della Società Crab Medicina Ambiente Srl, con sede in Biella 
nella White List della Prefettura; 

Dato atto che il contratto, conseguente al presente provvedimento, non è soggetto al termine 
dilatorio  previsto  dall’articolo  32,  comma  10,  del  D.lgs.  50/2016,  poiché  si  tratta  di  acquisto 
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 
32, comma 10, del D.lgs. 50/2016;

Acquisito, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo 
monitoraggio  gare  (SIMOG) all’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  il  procedimento  è 
pertanto identificato con il CIG Z3D3114439, mentre non è necessario richiedere un CUP (Codice 
Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo economico 
e sociale, ma ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell’Ente;

Ritenuto,  altresì,  di  procedere  all’impegno  della  spesa  necessaria  per  l’affidamento  del 
servizio di cui trattasi, pari ad € 26.950,00 (IVA esente);

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
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- il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- la Deliberazione C.C. n. 107 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per il periodo 2021/2023;
- la Deliberazione G.C. n. 49 del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione per l’anno 2021/2023;

DETERMINA

1) di affidare, mediante trattativa diretta sul Mepa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs 50/2016 il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 
81/2008, alla Società Crab Medicina Ambiente Srl, con sede in Biella, Via Torino, 54, Cod. 
Fisc./P.Iva 01650590027, come da offerta assunta al protocollo dell’ente al n. 15691 in data 
26.03.2021;

2) di impegnare a favore della  Società Crab Medicina Ambiente Srl,  con sede in Biella,  Via 
Torino, 54, Cod. Fisc./P.Iva 01650590027, la spesa necessaria per l’affidamento del servizio 
di cui trattasi, come risulta dal seguente prospetto:

Beneficiario: CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL (cod. 8429)
Capitolo: 103011116230/0
Centro di costo 0461
Fattore produttivo:   S0001321
CGU/liv. 5:   U. 1.03.02.18.001
CIG:  Z3D3114439

Importo 26.950,00
Esigibilità 2021
Impegno                        965/2021

3) di  dare  atto  che  trattandosi  di  attività  di  natura  intellettuale  non è  necessario  redigere  il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e non sono previsti 
oneri aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili al ribasso di gara;

4) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
- il  fine che si  intende perseguire  con il  contratto è  lo svolgimento di  tutte  le prestazioni 

correlate agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all’attività di 
medico competente;

- l’oggetto del contratto è servizio “servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008”; 

- l’importo dell’affidamento è pari € 26.950,00 (IVA esente), come da offerta;
- l'obbligazione verrà  perfezionata  mediante contratto stipulato tramite documento di stipula 

del Mercato elettronico;
- le  clausole  ritenute  essenziali  sono  contenute  nel  capitolato  descrittivo  e  prestazionale 

(allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale),  nell’offerta  (allegata  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale – non pubblicata in quanto contenente dati 
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personali) e nella presente determinazione; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto all’importo e 
alle caratteristiche del servizio; 

- il RUP del presente procedimento è il dr. Clemente Comola – Dirigente ad interim Servizio 
Risorse Umane;

5) di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del 
D.  Lgs.  50/2016,  all'esito  dei  controlli  relativi  ai  requisiti  di  cui  agli  artt.  80  ed  83  del 
medesimo decreto legislativo;

6) di autorizzare, qualora ve ne sia necessità per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del 
presente affidamento in pendenza della stipula del contratto come previsto all’art. 32 comma 
13 e comma 8 del D Lgs 50/2016.

7) di  disporre  che  il  pagamento  verrà  effettuato  a  seguito  degli  accertamenti  in  materia  di 
pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

8) di dare atto che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

9) di non trovarsi,  con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

10) di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente.

IL DIRIGENTE
(Dott. Clemente COMOLA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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