Comune di Udine
Servizio Mobilità Energia e Ambiente
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Medico competente di cui al
D.Lgs. 81/2008 e servizi correlati per un periodo di 36 mesi - Aggiudicazione appalto a SI
CURA SRL e impegno della relativa spesa.
N. det. 2019/4750/113
N. cron. 1209 del 03/05/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 d'ord. del 04 febbraio 2019, con la quale sono stati approvati
il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 del Comune di
Udine e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 77 d'ord. del 04 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Premesso che:
- con determinazione n. cron. 270 del 26/02/2019 è stato disposto di procedere all'affidamento del Servizio
di Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e servizi correlati per un periodo di 36 mesi mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 142, comma 5-octies e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, aggiornate al
D.lgs. 56/2017, stabilendo che l’intera procedura di gara sia espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art.
58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a
disposizione dalla Regione;
- l’avviso pubblico è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, sulla piattaforma di e-procurement della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” ed è stato inviato all’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri delle Province della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia;
- hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto, mediante presentazione
dell'apposita istanza prevista, i seguenti operatori economici:
OPERATORE ECONOMICO

C. F. e P. IVA

SEDE LEGALE

CAP

COMUNE

ECOSILA SRLS

03255220836

Via P. Frumentario, 19

98122

Messina

IGEAMED S.R.L.

05111821004

Via Francesco Benaglia 13

00153

Roma

SALUS SRL

00494900319

Via Roma 20

34170

Gorizia

SI CURA SRL

02167740303

Via San Rocco, 305

33100

Udine
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- con determinazione dirigenziale n. cron. 756, esecutiva in data 21.03.2019, è stata indetta procedura
negoziata per l’affidamento in appalto del Servizio di Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e servizi
correlati per un periodo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 142, comma 5-octies e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016,
aggiornate al D.lgs. 56/2017;
- a mezzo piattaforma telematica, la Richiesta di Offerta (RdO) è stata indirizzata a tutti i suddetti operatori
economici che sono stati invitati in data 21.03.2019 a presentare offerta entro le ore 12.30 del giorno 10
aprile 2019;
- entro il suddetto termine delle ore 12.30 del giorno 10 aprile 2019 ha presentato offerta il seguente
operatore economico:
OPERATORI ECONOMICI

C.F. e P.IVA

SEDE

SI CURA SRL

02167740303

Via San Rocco, 305 - UDINE

- con determinazione dirigenziale n. cron. 525 del 12/04/2019 è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata in oggetto;
- con determinazione n. 574 del 18/04/2019 sono stati approvati i verbali n. 38 del 12.04.2019 e n. 43 del
18.04.2019 relativi, rispettivamente, alla prima e alla seconda seduta della Commissione Giudicatrice ed è
stata disposta l'ammissione alla procedura negoziata in oggetto dell'operatore economico SI CURA SRL,
C.F. e P.IVA 02167740303, con sede in Via S. Rocco, 305 – UDINE, all'esito della verifica della
documentazione prodotta a seguito di soccorso istruttorio;
Rilevato che, a seguito della valutazione dell’offerta tecnica e dell’assegnazione dei relativi punteggi
da parte della Commissione giudicatrice, le operazioni di gara sono proseguite il giorno 24.04.2019 in seduta
pubblica in cui è stata data lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, si è proceduto all’apertura della
busta contenente l’offerta economica, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice ed è stata formulata la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di
gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti;
Ritenuto di approvare il verbale di gara n. 45 del 24/04/2019 e, quindi, di aggiudicare il Servizio di
Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e servizi correlati per un periodo di 36 mesi all'operatore
economico SI CURA SRL, C.F. e P.IVA 02167740303, con sede in Via San Rocco, 305 – UDINE, che ha
presentato un' offerta che ha ottenuto i seguenti punteggi:

Punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione
Punteggio Economico
Punteggio TOTALE

SI CURA SRL
19,07
30
49,07

Dato atto che, considerato il ribasso del 6,361% offerto, l'importo contrattuale netto è pari ad
€ 168.550,20 – IVA esente;
Evidenziato che:
- la verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione
appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto;
- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti;
- in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria;
- la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del d.lgs. 159/2011;
- all’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice;
- la stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lett. b) e comma
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14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136;
•
•
•
•

Visti:
il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
lo Statuto comunale;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la
conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
DETERM INA
1) di approvare il verbale di gara n. 43 del 18.04.2019 con riferimento alle attività svolte a partire dalle ore
10.15 (apertura dell’offerta tecnica; verifica della presenza dei documenti richiesti dalla lettera invito; seduta
riservata della Commissione per l'esame e la valutazione dell’offerta tecnica e assegnazione dei relativi
punteggi) e il verbale di gara n. 45 del 24.04.2019 relativo all’apertura della busta contenente l’offerta
economica, all'individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai
sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice e alla formulazione della proposta di aggiudicazione;
2) di aggiudicare l'appalto del servizio in oggetto all'operatore economico SI CURA SRL, C.F. e P.IVA
02167740303, con sede in Via San Rocco, 305 – UDINE, fermo restando il positivo riscontro della verifica
del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara in capo all’aggiudicatario, per un importo
contrattuale netto di € 168.550,20 - esente IVA;
3) di precisare che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace
all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
4) di dare atto che la stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10,
lett. b) e comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
5) di dare atto che l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti
dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché la polizza assicurativa
prevista dall'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto;
6) di evidenziare che la società aggiudicataria resta obbligata ad osservare le misure contenute nel Piano di
prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
di cui al DPR 62/2013. In particolare:

• si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi
di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013;

• si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni
del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti/organizzazione/
codice_comportamento.pdf

• la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di
risoluzione del contratto;
�l'appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altres �tenuti ad osservare le misure contenute
nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile e disponibile al
seguente indirizzo internet: http://www.comune.udine.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti ;
7) di dare atto che l'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010,
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’esecuzione dell'appalto;
8) di dare atto, altresì, che nel caso in cui la società aggiudicataria effettui transazioni senza avvalersi di
Comune di Udine – Determina n. 1209 del 03/05/2019

banche o della società Poste Italiane S.p.A. , il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis del
predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
9) di sub impegnare la spesa complessiva di € 168.550,20 come di seguito indicato:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2019

2019

7842252F10

1655/1

PRESTAZIONI
1
SERVIZI DIVERSI
- ACCERTAMENTI
SANITARI

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)
3

2

18

1

37.455,60

Soggetto

SI CURA S.R.L.
2143
cod.fisc. 02167740303/
p.i. IT 02167740303

Subor. a

2020

2020

7842252F10

1655/1

PRESTAZIONI
1
SERVIZI DIVERSI
- ACCERTAMENTI
SANITARI

3

2

18

1

56183,4

SI CURA S.R.L.
cod.fisc. 02167740303/
p.i. IT 02167740303

2021

2021

7842252F10

1655/1

PRESTAZIONI
1
SERVIZI DIVERSI
- ACCERTAMENTI
SANITARI

3

2

18

1

56183,4

SI CURA S.R.L.
cod.fisc. 02167740303/
p.i. IT 02167740303

2022

2022

7842252F10

1655/1

PRESTAZIONI
1
SERVIZI DIVERSI
- ACCERTAMENTI
SANITARI

3

2

18

1

18727,8

SI CURA S.R.L.
cod.fisc. 02167740303/
p.i. IT 02167740303

10) di variare la spesa complessiva di € -11.449,80 come di seguito indicato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

2019

2019

7842252F10

1655/1

PRESTAZIONI
SERVIZI DIVERSI ACCERTAMENTI
SANITARI

1

3

2

18

1

-2.544,40

2020

2020

7842252F10

1655/1

PRESTAZIONI
SERVIZI DIVERSI ACCERTAMENTI
SANITARI

1

3

2

18

1

-3816,6

2021

2021

7842252F10

1655/1

PRESTAZIONI
SERVIZI DIVERSI ACCERTAMENTI
SANITARI

1

3

2

18

1

-3816,6

2022

2022

7842252F10

1655/1

PRESTAZIONI
SERVIZI DIVERSI ACCERTAMENTI
SANITARI

1

3

2

18

1

-1272,2

Soggetto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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Subor. a
2143
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Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

1209

03/05/2019

Servizio Mobilità Energia e
Ambiente

03/05/2019

Oggetto: CIG 7842252F10 - Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Medico
competente di cui al D.Lgs. 81/2008 e servizi correlati per un periodo di 36 mesi - Aggiudicazione
appalto a SI CURA SRL e impegno della relativa spesa.
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del
D.Lgs. n. 267/2000.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Mauro Ballarin)
Sub impegna la spesa complessiva di euro 37.455,60 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

N.Sub Imp. Rifer.

2019

2019

7842252F10

1655/1

2722

PRESTAZIONI
SERVIZI DIVERSI
ACCERTAMENTI
SANITARI

1

3

2

18

1

37.455,60

SI CURA S.R.L.
cod.fisc. 02167740303/
p.i. IT 02167740303

2143

Varia la spesa complessiva di euro -2.544,40 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

N.Var Imp. Rifer.

2019

2019

7842252F10

1655/1

540

PRESTAZIONI
1
SERVIZI DIVERSI
- ACCERTAMENTI
SANITARI

3

2

18

1

-2.544,40

2143

Riferimento pratica finanziaria: 2019/1297
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