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Direzione Regionale della Liguria
______________
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - Procedura per l’affidamento del servizio di
sorveglianza sanitaria per tutte le articolazioni della Direzione Regionale della Liguria.
Codice CIG: 6985696AB2
Premesso che:
-

Il Decreto legislativo 81/08 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di nominare un
medico competente per la gestione della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
Il contratto per la fornitura di tale servizio, stipulato con l’AP Group, andrà in
scadenza il 31 marzo 2017 e che pertanto occorre, al fine di assicurare continuità al
servizio, attivarsi per la stipula di un nuovo contratto;

Atteso che il servizio di sorveglianza sanitaria sopra individuata risponde ad un preciso
obbligo di legge;
Visto l’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016 che stabilisce, al 2° comma, che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
pubbliche 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”;
Atteso che la fornitura di cui trattasi, rientrando singolarmente per l’importo tra le
acquisizioni in economia ai sensi degli artt. da 59 e 63 del D.Lgs 50/2016 può essere
affidata mediante procedura negoziata;
Visto l’art. 35, comma, lettera c), secondo il quale per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro per le forniture e i servizi, è consentita la
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici presenti sul MEPA selezionati tramite sorteggio contemperato con il criterio
della rotazione;
Verificata l’esistenza di una convenzione Consip sul portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione;

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure (MIP), istituito con
delibera del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2008,
Il DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
 di procedere all’adesione alla convenzione Consip Gestione integrata delle sicurezza
sui luoghi di lavoro- ed.3 ;
A tal riguardo si stabilisce che:
a) il contratto avrà durata dal 1 aprile 2017 fino al 19.06.2019 data di scadenza della
convenzione Consip;
b) il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;
c) il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig Natale Baronello
d) al Sig. Luca Merciari è affidato il compito di Direttore dell’esecuzione;
e) l’importo totale delle prestazioni non potrà eccedere l’importo di 120.000,00 euro,
comprendendo in tale ammontare i costi da sostenere per la gestione del PSS, per la
funzione di coordinamento e per le visite mediche periodiche;
f) la copertura finanziaria della spesa inciderà sul budget economico della Direzione
Regionale della Liguria per gli anni 2017 e 2019.

Il Direttore Regionale
Alberta De Sensi
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