Comune di Udine
Servizio Mobilità Energia e Ambiente
DETERMINAZIONE SENZA 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. Approvazione Avviso pubblico per
manifestazione di interesse e istanza di partecipazione.
N. det. 2019/4750/59
N. cron. 270 del 26/02/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA 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;
CONSIDERATA la necessità 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 dato che il contratto in essere relativo al

servizio in oggetto è prossimo alla scadenza;
DATO ATTO che ai servizi sanitari di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 5-ter a 5-octies dell'art. 142 del Codice dei contratti pubblici e che il suddetto comma 5octies prevede che “Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'art.
35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'art. 36”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 che, per affidamenti di importo pari o superiore a €
40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, prevede la procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n.
56;
VISTO l’art. 58 del D.lgs. 50/2016, relativo alle procedure di gara svolte attraverso piattaforme telematiche
di negoziazione;
VISTA la convenzione, sottoscritta dal Comune di Udine in data 22/12/2017, di adesione alla “Rete di
stazioni appaltanti del FVG”, che prevede l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a
disposizione dalla Regione;
RITENUTO, quindi, di acquisire manifestazioni di interesse, da parte di operatori qualificati, a partecipare
alla 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;
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CONSIDERATO che l'oggetto dell'appalto comprende, come specificato nell'Avviso pubblico per
manifestazione di interesse, i seguenti servizi:
1) Servizio di Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 che va a ricomprendere
a) sorveglianza sanitaria;
b) esami di laboratorio, diagnostici, strumentali;
c) collaborazione alla valutazione dei rischi;
2) valutazione psichiatrica e psicologica, nell’ambito del Protocollo di verifica psicoattitudinale al porto
dell’arma da fuoco dei lavoratori della Polizia Municipale;
3) Psicologo per attività di valutazione stress lavoro correlato;
RITENUTO di espletare tale procedura negoziata in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” con accesso tramite il portale
appalti.regione.fvg.it;
RITENUTO di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 142, comma 5-octies
e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell' Offerta economicamente
pi�vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 e dell'art. 142, 5-septies del D.lgs. 50/2016, secondo la
seguente ripartizione dei punteggi: offerta tecnica - punti 70/100; offerta economica - punti 30/100;
RILEVATO CHE:
- l’importo presunto del servizio posto a base d’appalto per il periodo di 36 mesi è di complessivi €
180.000,00 - al netto di IVA e gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza, ammontano ad € 0
(zero);
- la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi e che il valore massimo
stimato per tale modifica è pari a € 15.000,00 - al netto di IVA;
- ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compresa l’eventuale
proroga tecnica , è quindi pari ad € 195.000,00 - al netto di IVA;
RITENUTO di stabilire i seguenti requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità
Requisiti del concorrente:
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività corrispondenti all'oggetto dell'appalto, se
diverso da libero professionista;
- autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria, se prescritta dalla normativa vigente.
Requisiti del professionista che espleterà l’incarico oggetto dell’appalto:
Il medico competente da designare per il presente appalto, che dovrà essere unico per tutta la durata
dell'appalto, dovrà possedere i requisiti di cui ai seguenti punti 1), 2) 3):
1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti, come previsto dall’art. 38 del suddetto D. Lgs.
81/2008:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2) essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali; aver provveduto alla comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i..
3) dimostrare la costante partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del
D. Lgs. 19.06.1999, n. 229, e ss.mm.ii., con il conseguimento dei crediti previsti dal programma triennale
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nella misura non inferiore al 70 per cento del totale previsto per la disciplina “medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro”, tenuto anche conto della Decisione in data 18.03.2014 della
Commissione nazionale per la formazione continua partecipazione ai corsi ECM dei Medici Competenti.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
1) avere maturato, nei 5 anni anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, una esperienza di
almeno 3 anni nello svolgimento degli obblighi posti a carico del medico competente nella gestione della
sorveglianza sanitaria in realtà complesse che prevedono:
a) articolazione di almeno 1 incarico con almeno 2 sedi distaccate sul territorio (anche all’interno del
Comune) che contengano luoghi di lavoro come definite dal D. Lgs 81/2008;
b) una pluralità di attività lavorative nelle quali si possono determinare molteplici tipologie di rischio
professionale che comprendano almeno profili amministrativi ed esecutivi
2) aver maturato esperienze per almeno 18 ore nell’ultimo triennio in attività di formazione nel ruolo di
formatore in materia di primo soccorso di cui al DM 388/2003, in strutture nelle quali si possono
determinare molteplici tipologie di emergenze sanitarie (almeno profili amministrativi e profili esecutivi)
correlate ad una pluralità di attività lavorative e molteplici rischi professionali;
RIMANDATO all'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e all'istanza di partecipazione per le
determinazioni di dettaglio;
VISTI:
• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163”, nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
successive modificazioni e integrazioni;
• 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. per le motivazioni esposte in narrativa, 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;
2. di applicare il criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 2 e dell'art. 142, 5-septies del D.lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: offerta
tecnica - punti 70/100; offerta economica - punti 30/100;
3. di stabilire l’importo presunto del servizio posto a base d’appalto per il periodo di 36 mesi in complessivi
€ 180.000,00 - al netto di IVA e gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza, in € 0 (zero);
4. di espletare l’intera procedura di gara 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;
5. di approvare l'avviso pubblico per manifestazione di interesse e il modello di istanza di partecipazione che,
depositati agli atti d'ufficio, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di stabilire che, sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltante procederà ad
invitare, in numero massimo di 15 tramite la piattaforma eAppaltiFVG, i soggetti qualificati che abbiano
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validamente manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura e abbiano dichiarato il
possesso dei requisiti richiesti e che nel caso in cui il numero degli operatori economici che abbiano
manifestato l’interesse a partecipare sia superiore a 15, la Stazione Appaltante ne selezionerà n. 15, mediante
sorteggio, ai fini del successivo invito;
7. di dare atto che la spesa conseguente all'appalto in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria al
capitolo 1655/1 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI – ACCERTAMENTI SANITARI;
8. di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi del comma 2 dell’art. 32 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. di disporre che l’avviso pubblico venga pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale del
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e sulla piattaforma di
eprocurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan

Comune di Udine – Determina n. 270 del 26/02/2019

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MARCO DISNAN
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 26/02/2019 15:42:46

Atto n. 270 del 26/02/2019

