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IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii., recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii,  c.d. Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 

del 2012, il quale prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi mediante 

le Convenzioni di cui all’art 26 comma 1 della Legge 488/1999 o gli altri strumenti messi a 

disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali; 

VISTO il D.Lgs 81/2008, cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori mediante 

l’espletamento di visite mediche, in ottemperanza al disposto di cui al D.Lgs. 81/2008; 

DATO ATTO che sul portale Acquistinretepa.it risulta attiva la convenzione “Gestione Integrata 

Sicurezza ed. 4 - Convenzione relativa alla 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.)” - Lotto 5 - CIG: 6522756C85; 

DATO ATTO che in data 23 giugno 2020 si è proceduto pertanto a contattare il gestore del 

servizio Consilia s.r.l. (P. IVA 11435101008) tramite Richiesta Preliminare di Fornitura sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al fine di ottenere un preventivo 

personalizzato per la fornitura del servizio; 

DATO ATTO che a seguito di sopralluogo telefonico, eseguito in data 13 luglio 2020, Consilia 

s.r.l. ha redatto il Piano dettagliato dell’attività (PDA) prot. n. 8945 del 15 luglio 2020, con 

l’elencazione dei servizi richiesti e dei relativi costi; 

CONSIDERATO che il suddetto PDA è congruo e corrispondente alle esigenze di questa 

Amministrazione; 

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione del codice identificativo gara SMART-CIG n.                   

Z412DAD1FA; 

DETERMINA 

- per le motivazioni sopra esposte, di aderire alla Convenzione “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 

Lotto 5 - CIG: 6522756C85” per la fornitura del servizio “Piano di Sorveglianza Sanitaria”, per un 

importo totale pari a € 4392,78 (quattromilatrecentonovantadue/78) oltre IVA; 
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- che la fornitura avrà ad oggetto il servizio come delimitato dal PDA prot. n. 8945 del 15 luglio 

2020, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante; 

- che la fornitura avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di inizio di erogazione 

del servizio; 

- di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 2539 PG 5 cosi ripartita:  

 

 2020 2021 2022 2023 

servizi a canone  154,75 371,36 371,36 216,65 

     visite (51,75 a visita per previsione di 50 unità)  759 862,5 966 

 

     corsi  

   

691,16 

     

 

913,75 1233,86 1337,36 907,81 

Totale Euro 4392,78 

 

- di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Maria Elena Lai in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, nel rispetto delle disposizioni di legge. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Anna Maria Massenti 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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