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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  4 DEL  9 GENNAIO 2020 
 

OGGETTO:  Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente 

previsto dal D. Lgs. 81/2008 a favore della Camera di Commercio del 

Verbano Cusio Ossola – Avviso per manifestazione d’interesse - 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 

PREMESSO che con propria determinazione n. 5 del 11 gennaio 2019 è stato affidato  
l'incarico di medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria per i dipendenti di questa 

Camera di commercio per l’anno 2019, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per l'anno 2019; 

CONSIDERATO quindi  necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio; 

RITENUTO di prevedere la durata dell’affidamento in 24 mesi, con decorrenza a far data 

dalla conclusione della procedura di assegnazione del servizio stesso; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro e s.m.i., in particolare:  

- l’art. 18, comma 1, che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti la 

nomina del Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;  

- gli artt. 25 e 41 relativi alle prestazioni sanitarie che devono essere svolte dal Medico 

Competente;  

- l’art. 38 riguardante i requisiti di capacità professionale che devono essere posseduti dal Medico 

Competente;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” che:  

- all’art. 36 (Contratti sotto soglia), lettera a), stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

- l’art. 36 comma 9-bis in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei 

contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

- l’art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la garanzia 

provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a);  

VISTE  le linee guida ANAC n. 4/2016 che al punto 4.3.1 stabiliscono che “… in ogni 

caso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 

una best practice ...”;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 

2007) così come modificato dall’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95 (Spending Review) ai sensi del 

quale le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 165/2001, per gli 

approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da 



Consip per conto del Ministero delle Finanze, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità 

come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

VERIFICATO che il servizio in oggetto è offerto in Convenzione Consip (“Gestione 

Integrata sicurezza 4 – Lotto 1) al momento è stato sospeso il 27/09/2019, con un data presunta di 

attivazione del 31/03/2020; 

 VALUTATO di stimare, in base al costo storico del servizio il costo massimo dello 

stesso in € 2.400,00 annui;  

VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dalla L. 145/2018, 

che non prevede l’obbligo di far ricorso, per le stazioni appaltanti, al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per 

gli acquisti di importo inferiori € 5.000,00;  

  VERIFICATO che sussistono i presupposti per fare un affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti pubblici;  

RITENUTO opportuno, nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4/2016 di procedere 

mediante redazione di un avviso pubblico per manifestazione d’interesse al fine di individuare i 

candidati da invitare nella successiva procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di vigilanza sanitaria e medico competente;  

VALUTATO di stabilire che il servizio, nella successiva gara per affidamento diretto, sia 

affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di 

un servizio con caratteristiche standardizzate stabilite dalla normativa vigente e di non prevedere 

l’obbligo di costituzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del codice contratti;  

PREDISPOSTI a tal fine l’avviso per manifestazione d’interesse (Allegato A) e la 

domanda di partecipazione (Allegato B) che allegati al presente provvedimento ne fanno parte 

integrante; 

STABILITO di pubblicare l’avviso per manifestazione d’interesse sul sito istituzionale 

dell’Ente;  

 

determina 

 

− di procedere mediante redazione di un avviso di manifestazione d’interesse per 

individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento 

diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, del servizio di vigilanza sanitaria e medico competente di cui al D. Lgs. 

81/2008;  

− di stabilire che il servizio, nella successiva gara per affidamento diretto, sia affidato con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;  

− di approvare l’avviso per manifestazione d’interesse e la domanda di partecipazione di cui 

rispettivamente agli allegati A e B;  

− di dare pubblicità dell’avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  

                                                                         Roberta Costi 

 


