Comune di Udine
Servizio Mobilità Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 7842252F10 - Indizione 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 e
prenotazione dell'impegno della relativa spesa.
N. det. 2019/4750/79
N. cron. 756 del 21/03/2019

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 delibera 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;
Considerato che 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.

Comune di Udine – Determina n. 756 del 21/03/2019

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;
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;
DATO ATTO che in data 20.03.2019 il Dirigente del Servizio Mobilità, Energia e Ambiente,
ing. Marco Disnan, coadiuvato dalla dipendente Barbara Muz dell'U.O. Amministrativa 1 del
Servizio Amministrativo Appalti, ha preso visione delle manifestazioni di interesse pervenute per la
procedura in oggetto sulla piattaforma di e-procurement della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia “eAppaltiFVG” entro la scadenza fissata delle ore 18.00 del giorno 14.03.2019;
Verificato che le manifestazioni di interesse sono state redatte secondo lo schema allegato
all'avviso approvato con determinazione 270 del 26/02/2019 , sottoscritte mediante firma digitale e
pervenute entro la scadenza sopra indicata;
Considerato che nel suddetto Avviso pubblico per manifestazione di interesse è stato
stabilito 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 validamente manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura e
abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 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.

•

l’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione degli
operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, come stabilito
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, applicando il suddetto criterio di selezione
degli operatori economici da invitare.
Dato atto che il numero degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a

partecipare è inferiore a 15;
Ritenuto, quindi, di indirizzare la Richiesta di Offerta (RdO) a tutti gli operatori economici
che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto
mediante presentazione dell'apposita istanza prevista;
Rilevato che è stata predisposta la RDO per lo svolgimento della procedura in modalità
telematica sulla piattaforma di e-procurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG”con accesso tramite il portale eappalti.regione.fvg.it;
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Evidenziato inoltre 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 stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche nei termini sopra indicati;
- 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 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;
Dato atto che la spesa conseguente all'appalto in oggetto trova la necessaria copertura
finanziaria come segue:
–

€ 40.000,00 al capitolo 1655/1 “PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI
SANITARI” Cl. 1.10.1.3 del PEG 2019 prelevando la somma di € 18.000,00 dal cap. 1660
“PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE” Cl.
1.10.1.3 del PEG 2019;

–

€ 60.000,00 al cap. 1655/1 “PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI
SANITARI” Cl. 1.10.1.3 del Bilancio 2020 prelevando la somma di € 20.000,00 dal cap.
1660 “PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”
Cl. 1.10.1.3 del Bilancio 2020;

–

€ 60.000,00 al cap. 1655/1 “PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI
SANITARI” Cl. 1.10.1.3 del Bilancio 2020 prelevando la somma di € 20.000,00 dal cap.
1660 “PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”
Cl. 1.10.1.3 del Bilancio 2020;

–

€ 20.000,00

al cap. 1655/1 “PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI

SANITARI” Cl. 1.10.1.3 del Bilancio 2022;
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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;
DETERMINA
1) per le motivazioni esposte in narrativa, di indire 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;
2) di dare atto che:
- verrà applicato 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;
- l’importo presunto del servizio posto a base d’appalto per il periodo di 36 mesi è di complessivi €
180.000,00 - esente IVA e gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza, sono pari a €
0 (zero);
- l’intera procedura di gara sarà 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;
3) di approvare i seguenti documenti che sono conservati agli atti dell'ufficio:
•

Lettera di invito;

•

Allegato 1 – Forma di partecipazione;

•

Allegato 2 – Modello di DGUE;

•

Allegato 3 – Dichiarazioni integrative;

•

Capitolato speciale d'appalto;

•

Allegato A – Strutture e luoghi di lavoro;

•

Allegato B – Mansioni, nr. Lavoratori, periodicità prevista

•

Allegato C – Elenco prezzi unitari;

4) di approvare l'elenco degli operatori economici ammessi come da allegato riservato e di
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indirizzare la Richiesta di Offerta (RdO) a tutti gli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto mediante
presentazione dell'apposita istanza prevista;
5) di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi del comma 2,
dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
6) di dare atto che il contratto sarà stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32,
comma 10, lett. b) e comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
7) di impegnare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento alla
contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità medesima, la spesa
complessiva di euro 225,00 al capitolo 1655/1 “PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI ACCERTAMENTI SANITARI” Cl. 1.10.1.3 del PEG 2019;
8) di liquidare la somma precedentemente impegnata di € 225,00 a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione dando atto che il pagamento della contribuzione verrà effettuato
utilizzando il MAV (Pagamento mediante avviso), che l’Autorità renderà disponibile in
apposita area riservata del “Servizio Riscossione”, entro la scadenza indicata nel MAV
stesso;
9) di impegnare la somma complessiva di € 180.000,00 come segue:
–

€ 40.000,00 al capitolo 1655/1 “PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI
SANITARI” Cl. 1.10.1.3 del PEG 2019 prelevando la somma di € 18.000,00 dal cap. 1660
“PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE” Cl.
1.10.1.3 del PEG 2019;

–

€ 60.000,00 al cap. 1655/1 “PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI
SANITARI” Cl. 1.10.1.3 del Bilancio 2020 prelevando la somma di € 20.000,00 dal cap.
1660 “PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”
Cl. 1.10.1.3 del Bilancio 2020;

–

€ 60.000,00 al cap. 1655/1 “PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI
SANITARI” Cl. 1.10.1.3 del Bilancio 2020 prelevando la somma di € 20.000,00 dal cap.
1660 “PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”
Cl. 1.10.1.3 del Bilancio 2020;

–

€ 20.000,00

al cap. 1655/1 “PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - ACCERTAMENTI

SANITARI” Cl. 1.10.1.3 del Bilancio 2022;
–

di impegnare la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2019

2019

7842252F10

1655/1

1

PRESTAZIONI SERVIZI
DIVERSI ACCERTAMENTI

3

2

18

1

225,00
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AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.

SANITARI

97584460584/ p.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

756

21/03/2019

Servizio Mobilità Energia e
Ambiente

21/03/2019

Oggetto: CIG: 7842252F10 - Indizione 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 e
prenotazione dell'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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott.ssa Marina Del Giudice)
Impegna la spesa complessiva di euro 40.225,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

N. Impegno

2019

2019

7842252F10

1655/1

PRESTAZIONI
1
SERVIZI DIVERSI
- ACCERTAMENTI
SANITARI

3

2

18

1

225,00

AUTORITA'
2144
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

2019

2019

7842252F10

1655/1

PRESTAZIONI
1
SERVIZI DIVERSI
- ACCERTAMENTI
SANITARI

3

2

18

1

40.000,00

cod.fisc. / p.i.

2143

Riferimento pratica finanziaria: 2019/810
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