PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 514 DEL 02/08/2021

SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RISORSE UMANE
SERVIZIO 1.2 - PERSONALE
UFFICIO 1.2.
ATTO N. PE/ 114 DEL 02/08/2021
OGGETTO: Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del DLgs 81/2008 e smi. Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n.50/2016 Impegno spesa biennio 2021/2023. CODICE CIG Z59329D3AC

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs 81/2008 e s.m.i. concernente norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché disposizioni in merito alla
prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell’igiene nei luoghi di lavoro;
Accertato che in capo al datore di lavoro sono previsti diversi obblighi, fra i
quali provvedere alla nomina del Medico Competente di cui agli artt. 17 e 18 del
D.lgs. suindicato al quale demandare la sorveglianza sanitaria all’interno dell’Ente in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. da 38 a 41 del Decreto in parola;
Dato atto che il Medico Competente deve essere in possesso di specifici titoli o
requisiti previsti dall’art. 38 del Decreto 81/2008;
Dato atto che l’attuale incarico di Medico Competente conferito con
Determinazione Dirigenziale n.428 del 05.08.2019 per il periodo 2019/2021 scadrà il
prossimo 6 agosto 2021;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento dell’incarico di medico
competente e sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro della Provincia di Imperia per un periodo di anni due a decorrere dalla stipula
del contratto;
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Dato atto che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la continuità
delle prestazioni relative alla sorveglianza sanitaria soprattutto nell’attuale periodo
ancora caratterizzato da emergenza sanitaria per Covid 19;
Considerato che per lo svolgimento delle prestazioni rientranti nell’attività di
Medico competente e sorveglianza sanitaria il compenso omnicomprensivo previsto
sulla base del precedente incarico è di € 4.920,00 esente IVA;
Vista la Legge di Bilancio 2019, Legge 30.12.2018 n.145, e in particolare il
comma 130 dell’art. 1 che modificando l’art. 1 comma 450 della legge 27.12 2006
n.296, ha innalzato la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da
1.000 euro a 5.000 euro;
Considerata l’entità del servizio di che trattasi e il relativo importo, si ritiene
opportuno adottare la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett.
a) con affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e
tempestività e di non utilizzare il mercato elettronico e le piattaforme telematiche in
quanto trattasi di affidamento il cui valore è al di sotto dei 5.000,00 euro;
Visto il D.lgs. 50/2016 che all’art 36 comma 2 prevede che: “Le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamento di importo inferiore a 40.000,00 €, mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato….”;
Considerato:
-che il richiamato art. 36 co.2 lett. a) da attuazione normativa al principio in
ossequio del quale, per importi di affidamento inferiori alla soglia comunitaria,
laddove ricorra un “valore economico molto limitato” (Comunicazione interpretativa
della Commissione, G.u.u.e 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 2.3) non occorre
che sia comunque assicurato il rispetto del principio della concorrenza per il mercato,
richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.lgs. 50/2006 co.2 lett. b) e c);
-che le linee Guida n.4 dell’ANAC al paragrafo 3.7 relativamente al principio
della rotazione prevedono quanto segue: “……Negli affidamenti di importo inferiore
a 1000 euro è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con
scelta , sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto
equivalente”;
-che la predetta somma (1000 euro) era la stessa per il ricorso al mercato
elettronico della p.a.;
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-che la Legge di Bilancio 2019 come già evidenziato l’ha innalzata a 5.000,00
€;
-che l’ANAC ha quindi avviato una consultazione per l’aggiornamento delle
linee guida n.4, proponendo un nuovo testo che tenga delle modifiche normative
intervenute con la Legge di Bilancio 2019 ovvero, tra le altre, di elevare a 5.000,00 €
la soglia al di sotto della quale la S.A. può scegliere di non applicare il principio della
rotazione;
-che il Consiglio di Stato con Parere 30 aprile 2019 n.1312, a seguito della
suddetta consultazione avviata dall’Anac, ha reputato di poter condividere
l’innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al
principio di rotazione;
Rilevato che l’ente ha la necessità di garantirsi l’assistenza del Medico
Competente affidandosi a un professionista qualificato ed esperto;
Rilevato che il professionista attualmente incaricato svolge direttamente,
nell’ambito delle visite periodiche, anche accertamenti specifici evitando il ricorso a
Medici specialisti con ulteriore aggravio di spesa;
Tenuto altresì conto del carattere fiduciario dell’incarico inerente la nomina del
Medico Competente oltre al fatto che il professionista incaricato ha sempre svolto il
proprio compito con serietà, competenza, diligenza, affidabilità, assicurando il
raggiungimento di ottimi standard qualitativi in rapporto al costo contenuto;
Ritenuto quindi opportuno anche in base ai criteri motivazionali sopra esposti
contattare il professionista uscente in considerazione “del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)” Anac linee guida 4 paragrafo 3.3.7;
Dato atto che con nota prot. n 0017426 del 27 luglio 2021 il dott. Ezio Grosso
Medico, attuale Medico Competente è stato interpellato in merito alla propria
disponibilità allo svolgimento del servizio per il biennio 2021/2023 per un importo
omnicomprensivo di € 4.920,00 esente IVA:
Rilevato che con nota in data 27.07.2021, acquisita al protocollo dell’ente con
il n. 0017494 del 28.07.2021, il dott. Ezio Grosso, iscritto all’Ordine dei Medici di
Imperia al n. 1649 del 31.01.1996 e nell’elenco Nazionale dei Medici Competenti, ha
comunicato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio di Medico
Competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008 presso la Provincia di
Imperia per il biennio 2021/2022 – 2022/2023 per un importo complessivo di €
4.920,00;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs. 267/2000, che:
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-con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: adempiere
all’obbligo di legge di cui al D.lgs. 81/2008 in merito alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
-il contratto ha ad oggetto: affidamento del servizio di Medico Competente e
sorveglianza sanitaria,
-il servizio richiesto al Medico competente comprende tutte le attività descritte
all’art. 25 del Dlgs 81/2008;
Rilevato che il dott. Ezio Grosso ha trasmesso la dichiarazione sostituiva, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale attesta e certifica:
 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016 e smi;
 di essere a diretta conoscenza – ai sensi art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n.
165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n. 190/2012 - che non sono
stati conclusi contratti di lavoro sub ordinato o autonomo né attribuiti
incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della
predetta Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro;
 di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al
secondo grado o situazioni di convivenza tra il sottoscritto e i dirigenti e
i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia;
 di aver preso visione del Codice di Comportamento dell’ente art. 54
D.Lgs. 165/2001 e smi;
 di rispettare quanto disposto dall’art. 3 comma 2 della Legge 136/2010 e
smi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente
dedicato;
Dato atto che il dott. Ezio Grosso ha inoltre trasmesso copia del Patto di
integrità regolarmente controfirmato così come stabilito dal vigente Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Dato atto che nel contempo è stato richiesto il Documento di Regolarità
contributiva (DURC), rilasciato per conto di ENPAM dall’Ordine dei Medici
Provinciale in data 22.07.2021, e acquisito al protocollo con il n. 0017183 del
22.07.2021 dal quale risulta che il medesimo è in regola con gli adempimenti
contributivi;
Attestato che il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria
tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di
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interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di
conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza; - di agire nel
pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del
vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
Accertato che il CODICE CIG assegnato al presente affidamento è il seguente
Z59329D3AC, mentre il Codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in
corso;
Dato atto che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.lgs 33/2013 e smi
in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 59 del 23.06.2021 con il quale
è stato approvato il PEG per il triennio 2021/2023;
Verificata, ai sensi dell’art.9, comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in
L.102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
Rilevato che la complessiva spesa necessaria per lo svolgimento del servizio in
argomento per il periodo 2021/2023, ammontante a € 4.920,00 viene impegnata come
segue:
-€ 1.000,00 per il periodo agosto 2021-dicembre 2021: missione 1, programma
10, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 4006 del Peg 2021/2023 esercizio
finanziario 2021 in quanto esigibile in tale esercizio;
-€ 2.600,00 per il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 missione 1, programma
10, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 4006 del Peg 2021/2023 esercizio
finanziario 2022 in quanto esigibile in tale esercizio;
-€ 1.320,00 per il periodo gennaio 2023-agosto 2023 missione 1, programma
10, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 4006 del Peg 2021/2023 esercizio
finanziario
2023
in
quanto
esigibile
in
tale
esercizio;
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Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e smi;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 50/2016 e smi recante il Codice dei contratti pubblici;
Visti gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°64 del
10.06.1991 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n°117 del 30.10.1997, e s.m.i;
Visto il Regolamento dei Contratti approvato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n.56 del 31.07.2003 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 54 del 09.03.2011 nonché il
Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con
deliberazione n. 191 del 14.06.2001;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi in premessa specificati, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.
a) del D.lgs 50/2016 e smi il servizio di Medico Competente e Sorveglianza
Sanitaria di cui al Dlgs. 81/2008 al dott. Ezio GROSSO di Imperia C.F.
GRSZEI43C25E379B Via Vittorio Emanuele Imperia - iscritto all’Ordine dei
Medici di Imperia al n. 1649 del 31.01.1996 e nell’elenco nazionale dei
Medici Competenti - per il biennio 2021/2023;
2) di dare atto che la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio in
argomento per il periodo 2021-2022/2022-2023, ammonta complessivamente
ad € 4.920,00;
3) di impegnare la suddetta spesa come segue:
-€ 1.000,00 per il periodo agosto 2021-dicembre 2021: missione 1, programma
10, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 4006 del Peg 2021/2023 esercizio
finanziario 2021 in quanto esigibile in tale esercizio;
-€ 2.600,00 per il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 missione 1, programma
10, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 4006 del Peg 2021/2023 esercizio
finanziario 2022 in quanto esigibile in tale esercizio;
-€ 1.320,00 per il periodo gennaio 2023-agosto 2023 missione 1, programma
10, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 4006 del Peg 2021/2023 esercizio
finanziario 2023 in quanto esigibile in tale esercizio;
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4) di dare atto che nelle premesse del presente atto sono contenuti il fine che con
il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole
essenziali;
5) di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata che può
consistere anche nello scambio di lettere commerciali;
6) di dare atto che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.lgs n.33/2013;
7) di dare atto che è stato attribuito il seguente CODICE CIG Z59329D3AC
mentre il codice CUP non è richiesto.

Il Funzionario Responsabile
Sig.ra Edy Spinelli
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