DELIBERA N. 129 DEL 01.10.2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MEDICO
COMPETENTE, RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DELL’AZIENDA AI
SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I. – CIG ZE729821B2
Premesso:
- che il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 all’art. 38 stabilisce le modalità per il datore di lavoro nell’ affidamento
dell’incarico di Medico Competente, ovvero i requisiti professionali necessari per chi è abilitato a svolgere
l’incarico di addetto al servizio sorveglianza sanitaria dei dipendenti interni o esterni;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 18/04/2019 è stato approvato il Regolamento
Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori;
- che è state eseguita la procedura negoziata realizzata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c2
lett. a) Dlgs 50/2016 e smi come da determina a contrarre approvata con Decreto del Direttore n. 427 del
19/08/2019;
Considerato
- che in data 19/08/2019 è stato pubblicato l’avviso approvato con DD 427-2019;
- che entro il termine stabilito per il giorno 03/09/2019 sono pervenute le manifestazioni d’interesse corredate
dai relativi preventivi da parte dei seguenti professionisti:
- che PEC in data 26/08/2019 – è pervenuto il solo preventivo della Dott.ssa JULIA MATTAROLLO di
Treviso;
- che sulla base di quanto considerato dall’Avviso pubblicato, l’Azienda si avvale della facoltà di procedere
all’affidamento anche nel caso fosse pervenuto un solo preventivo valido, se ritenuto congruo e conveniente
anche in considerazione che il presente affidamento ha per oggetto prestazioni standardizzate per le quali la
congruità del prezzo non necessita di un confronto tra più preventivi;
- che il preventivo proposto è considerato congruo in rapporto alla qualità delle prestazioni che verranno
fornite;
- che tenuto conto della tipologia e della natura del servizio e del risparmio derivante dalla mancata
costituzione della garanzia ha ritenuto di non richiedere le garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del Dlgs 50/2016
e smi;
- che quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda;
- che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante la sottoscrizione dell’apposito mod DGUE;
- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità,
il Casellario informatico presso la banca dati ANAC e il certificato di iscrizione alla CCIAA e sono state
inoltrate le richieste per le verifiche degli ulteriori requisiti richiesti;
Il Consiglio di Amministrazione
- vista la Legge regionale n. 39 del 03/11/2017;
- vista la propria Delibera n. 27 del 30/10/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2019;
- con il parere favorevole del RUP;
- visto il tariffario prodotto dalla dott.ssa Julia Mattarollo,
- su proposta e conforme parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto;
- a voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse e nel preventivo pervenuto al prot. aziendale n. 10431
del 26/08/2019 allegato e costituente parte integrante della presente delibera;
2. di affidare il servizio di MEDICO COMPETENTE, RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA DELL’AZIENDA AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I. alle condizioni riportate
nell’allegato preventivo prodotto dalla Dott.ssa JULIA MATTAROLLO - Sede legale VIA
CAVARZERANI N. 10b - 31100 TREVISO (TV) - CF e PIVA: 03206270260 ai costi ivi proposti, in
particolare:
a) la durata del servizio è da intendersi stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell’atto di affidamento e comunque fino all’importo massimo di € 10.000,00 iva esclusa;
b) alla scadenza del termine di affidamento o al raggiungimento della somma preventivata per il triennio,
se antecedente, la fornitura si concluderà, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti;
c) è ammessa la prosecuzione del rapporto contrattuale, su richiesta dell’Azienda, agli stessi patti e
condizioni in essere, per il periodo necessario all’espletamento del nuovo appalto, fino alla
sottoscrizione dell’atto di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

d) il pagamento dei corrispettivi avverrà mediante bonifico bancario, a 30 gg. dalla data della ricezione
delle fatture elettroniche, nel rispetto della vigente normativa;
3. che ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto
su mercati elettronici;
4. che ai sensi dell'art .32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 non si applica il termine dilatorio di
"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
5. che ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, per il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, il
presente decreto, unitamente al preventivo, saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del profilo del committente, rispettando così i richiesti principi di pubblicità e trasparenza
imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e smi;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
• è esecutivo dall’adozione;
• non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
• è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
• va comunicato al Servizio Contabilità e Controllo, al Settore Risorse Umane e al RUP incaricato
dell’affidamento oggetto del presente decreto e conservato presso l’Ufficio Segreteria.

