
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso 

 

DECRETO 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Affidamento del servizio di medico competente per l’effettuazione del servizio di 

sorveglianza sanitaria in conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 81/2008 mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito 

dalla legge 120/2020 e del DL 77/2021 come convertito dalla L 108/2021. 

 CPV 71317210-8 “Servizi di Sorveglianza Sanitaria” - CIG Z3E38416F2 -  Importo 

29.600,00 €  

Affidatario:  Z3E38416F2 -MEDLAV TREVISO SRL  Piazza delle Istituzioni 50 – Treviso - 

CF/partita IVA n. 05155870263 

 

 

IL DIRETTORE  

VISTI: 

- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A. 

dell’A.T.E.R. di Treviso; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto, l'incarico di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini; 

- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come 

convertito dalla L. 108/2021; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;  

- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2022; 

ACCERTATA: 

- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nei capitoli di 

spesa di seguito elencati della gestione in conto del bilancio Aziendale per l'esercizio 2022: 

5207010011 / S050002 Consulenze e prest. Prof. 100,00 € 

5207010021 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Amm.ST. 55,00 € 

5207010022 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Man.ST. 55,00 € 

5207010023 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Int.ED. 55,00 € 

5207010024 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Serv.GEN. 55,00 €; 

CONSIDERATO CHE:  

- il 31/10/2022 si concluderà l’affidamento del servizio in oggetto disposto con delibera del Consiglio di 

Amministrazione 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” seguita 

da ordine/contratto n. 2RU/2019; 

- è necessario procedere con un nuovo affidamento del servizio di medico competente per l’effettuazione 

del servizio di sorveglianza sanitaria in conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 81/2008; 

- il RUP della procedura di affidamento è la dott.ssa Rita Marini in considerazione della delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020, come modificata con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 163 del 09/12/2021, per tipologia e importo corrispondente al presente affidamento; 

- la determina a contrarre Decreto del Direttore n. 833 del 22 settembre 2022 ha disposto: 

1. l’avvio della procedura di affidamento del servizio di medico competente per l’effettuazione del 

servizio di sorveglianza sanitaria in conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 81/2008 mediante 

N. 917  Data: 25 OTT 2022  Presso Sede Aziendale



affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla legge 

120/2020 e del DL 77/2021 come convertito dalla L 108/2021, secondo le modalità di cui al 

Regolamento per l’affidamento di beni, servizi e lavori Aziendale e nel rispetto dei principi enunciati 

dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e secondo il criterio di rotazione; 

2. di procedere con l’indagine esplorativa di mercato mediante acquisizione dei preventivi da parte dei 

seguenti Operatori Economici: 

• SMA SERVICE SRL - Via Borin, 48 - Treviso (Lanzago);  

• Studi Medici Città di Treviso MEDLAV TREVISO Srl - Piazza Delle Istituzioni, 50/E – Treviso; 

• Centro di Medicina di Treviso / Villorba - Viale della Repubblica 10/b, Villorba (TV); 

• Medico del Lavoro via T. Da Modena 8 Treviso; 

3. di procedere con l’esame comparativo dei preventivi pervenuti individuando la migliore proposta con 

riferimento ai criteri preferenziali indicati nel facsimile di preventivo; 

- nella fase di individuazione dei contatti per l’invio delle richieste di preventivo, il RUP ha rilevato dal sito 

web dell’operatore economico Medico del Lavoro - via T. Da Modena 8 Treviso, l’indicazione della sede 

operativa a Padova e la mancata risposta al recapito telefonico indicato per Treviso; pertanto ha ritenuto 

opportuno inviare la richiesta di preventivo agli altri operatori economici, già individuati con la determina 

a contrarre, ritenendo comunque congruo e compatibile con le disposizioni del Regolamento per 

l’affidamento di beni, servizi e lavori Aziendale, il numero degli operatori coinvolti; 

- in data 23/09/2022 prot. aziendale n. 10573 ha inviato le richieste di preventivo a: 

• SMA SERVICE SRL - Via Borin, 48 - Treviso (Lanzago);  

• Studi Medici Città di Treviso MEDLAV TREVISO Srl - Piazza Delle Istituzioni, 50/E – Treviso; 

• Centro di Medicina di Treviso / Villorba - Viale della Repubblica 10/b, Villorba (TV); 

- entro il termine stabilito per il giorno 10 ottobre 2022 sono pervenuti i preventivi da parte delle seguenti 

ditte: 

1. SMA SERVICE SRL; 

2. Studi Medici Città di Treviso MEDLAV TREVISO Srl; 

- la richiesta di preventivo al punto CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI prevede: 

“Il RUP procederà alla valutazione dei preventivi di spesa presentati dai partecipanti sulla base dei 

seguenti elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza:  

- del curriculum del medico proposto;  

- della flessibilità oraria del servizio per le prestazioni ambulatoriali;  

- del tempo di preavviso richiesto per le prestazioni ambulatoriali;  

- del compenso richiesto per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria prevista dal Dlgs. n. 

81/2008, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica sopralluogo 

ambienti di lavoro, numero di conference call, numero di riunioni, consulenze varie;  

- del compenso richiesto per la Prima visita medica con giudizio di idoneità, per le Visite mediche 

periodiche con giudizio di idoneità e per la Visita per sorveglianza sanitaria eccezionale;  

- del compenso richiesto per la spirometria, per l’audiometria e per la visita oculistica;  

- del costo orario proposto per ogni singola conference call e/o riunione ulteriore rispetto al numero di 

conference call e di riunioni il cui costo sia già compreso nel compenso annuale proposto;  

- del compenso orario per Attività di formazione ed informazione ai dipendenti.”; 

- il RUP ha esaminato i preventivi pervenuti tenendo conto dei criteri di valutazione esposti nella richiesta 

di preventivo, riscontrando:  

• che, in capo ai medici proposti da entrambi i preventivi risulta, dai curricola pervenuti, il possesso del 

titolo richiesto e di molteplici esperienze analoghe al servizio oggetto del presente affidamento; 

•  una sostanziale parità di condizioni a livello di flessibilità oraria del servizio e del tempo di preavviso 

richiesto per le prestazioni ambulatoriali;  

relativamente agli ulteriori criteri, con riferimento all’ordine decrescente di importanza, ha valutato: 

particolarmente significativi ai fini della comparazione dei preventivi: 

• il compenso richiesto per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria prevista dal Dlgs. n. 

81/2008, 

• il costo delle visite mediche con giudizio di idoneità e di quelle periodiche, che sono sempre comunque 

previste oltre al costo delle visite per sorveglianza sanitaria eccezionale;  



• il costo proposto per la visita oculistica in considerazione della maggiore frequenza con cui viene 

eseguita rispetto ai costi di audiometrie e spirometrie;  

meno significativo, conformemente ai criteri sopra indicati e, sulla base dei dati storici, con riferimento 

alla previsione di effettiva necessità: 

•  il costo relativo alle conference call e riunioni ulteriori rispetto alle due già incluse nel compenso 

annuale richiesto;  

- il RUP pertanto dalla comparazione dei preventivi pervenuti effettuata sulla base dei criteri preferenziali 

indicati in ordine decrescente di importanza nella richiesta di preventivo, ha valutato maggiormente 

conveniente per il soddisfacimento delle esigenze aziendali, il preventivo presentato dalla Ditta Studi 

Medici Città di Treviso MEDLAV TREVISO Srl con sede in Treviso – Piazza delle Istituzioni 50 – 

CF/partita IVA n. 05155870263, che ha proposto per il ruolo di medico competente la dottoressa Michela 

Beggio iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Vicenza oltre che 

nell’Elenco Nazionale dei Medici del Lavoro Competenti ufficialmente pubblicato sul sito del Ministero 

del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;  

- ha valutato il costo complessivo proposto congruo in rapporto alla qualità della prestazione mediante 

confronto sia con il precedente affidamento sia, per quanto comparabile, con i prezzi rilevabili dalla 

convenzione CONSIP attiva (rif. Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le 

pubbliche amministrazioni–ed 4–ID1619–lotto 3) comprendente il servizio oggetto del presente 

affidamento; 

- pertanto le condizioni preventivate soddisfano l’interesse di questa Azienda; 

- l’operatore economico proposto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la 

pubblica amministrazione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 smi mediante sottoscrizione 

dell’autodichiarazione prodotta unitamente al preventivo; 

- relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti il DURC regolare in corso di validità, il 

Casellario informatico presso la banca dati ANAC e il certificato di iscrizione alla CCIAA e sono state 

inoltre avviate le verifiche previste dalla normativa vigente; 

- relativamente alla Dottoressa Michela Beggio, quale medico incaricato dal suddetto Operatore 

Economico per lo svolgimento del servizio, sono stati riscontrati l’iscrizione all’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Vicenza oltre all’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei 

Medici del Lavoro Competenti ufficialmente pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, Salute e 

Politiche Sociali e sono state inoltre avviate le ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente; 

per tutto quanto sopra esposto 

DECRETA 

1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse;  

2. di affidare il servizio di medico competente per l’effettuazione del servizio di sorveglianza sanitaria in 

conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 81/2008 alla Ditta Studi Medici Città di Treviso MEDLAV 

TREVISO Srl con sede in Treviso – Piazza delle Istituzioni 50 – CF/partita IVA n. 05155870263 che ha 

proposto per il ruolo di medico competente la dottoressa Michela Beggio CF BGGMHL79A66E970M – 

iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Vicenza oltre che 

nell’Elenco Nazionale dei Medici del Lavoro Competenti ufficialmente pubblicato sul sito del Ministero 

del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, per l’importo di 500,00 € annui quale compenso per lo svolgimento 

del servizio di sorveglianza sanitaria in conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 81/2008, oltre agli 

importi da corrispondere relativamente alle prestazioni che saranno richieste in adempimento alla 

normativa vigente, con riferimento ai costi previsti nel preventivo, che allegato al presente provvedimento 

ne forma parte integrante e sostanziale, alle condizioni di seguito riassunte: 

a. il servizio di sorveglianza sanitaria in conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 81/2008 consiste 

nell’effettuazione delle prestazioni previste nello specifico dall’art. 25 - Obblighi del medico 

competente e dell’art. 41 - Sorveglianza sanitaria del Dlgs 81/2008 e di tutti gli ulteriori adempimenti 

compresi nel servizio di sorveglianza sanitaria e complessivamente definiti dallo stesso decreto 

legislativo;   

b. l’effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, con esclusione delle riunioni e/o della formazione, 

avverrà presso lo studio medico sito in Piazza delle Istituzioni 50 – Treviso, nella disponibilità della 

ditta affidataria, senza che siano imputati ulteriori costi e quindi ricompreso nell’importo del canone 

annuo proposto;  



c. la durata dell’affidamento è stabilita in 36 mesi decorrenti dal 01 novembre 2022; l’Azienda si riserva 

la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi; la durata 

del contratto potrà essere inoltre prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, su richiesta 

dell’Azienda, agli stessi patti e condizioni in essere, per il periodo necessario all’espletamento del 

nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei); in tal caso il contraente 

sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, 

patti e condizioni; non sarà ammesso alcun tacito rinnovo del contratto e alla scadenza, sia essa allo 

scadere dei 36 mesi o degli ulteriori 36 mesi e/o della eventuale proroga tecnica, non è previsto 

l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Azienda, in quanto alla data stabilita il contratto 

s’intenderà automaticamente risolto; 

d. il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni, fatto salvo il certificato di regolare esecuzione della 

prestazione, dalla data di ricezione delle fatture che potranno essere emesse: 

• relativamente al compenso annuo: successivamente al primo semestre; pertanto l’importo 

complessivo annuale sarà corrisposto in due rate semestrali posticipate; 

• relativamente alle visite e/o prestazioni effettuate: il mese successivo, rispetto a quello durante il 

quale saranno effettuate, per l’importo corrispondente al numero complessivo delle visite/prestazioni 

effettuate nello stesso mese, al costo proposto nel preventivo;  

3. di quantificare la seguente spesa con riferimento all’esercizio 2022, come di seguito ripartita: 

5207010011 / S050002 Consulenze e prest. Prof. 100,00 €  

5207010021 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Amm.ST. 55,00 € 

5207010022 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Man.ST. 55,00 € 

5207010023 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Int.ED. 55,00 € 

5207010024 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Serv.GEN. 55,00 € 

4. di prevedere la somma proporzionalmente divisa nelle competenze di bilancio relative agli anni 2023, 

2024 e 2025, in rapporto alla durata del contratto, come di seguito ripartita: 

esercizio 2023 

5207010011 / S050002 Consulenze e prest. Prof. 800,00 € 

5207010021 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Amm.ST  1.000,00 € 

5207010022 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Man.ST. 1.200,00 € 

5207010023 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Int.ED. 100,00 € 

5207010024 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Serv.GEN. 900,00 € 

esercizio 2024 

5207010011 / S050002 Consulenze e prest. Prof. 800,00 € 

5207010021 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Amm.ST. 1.000,00 €  

5207010022 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Man.ST. 1.200,00 € 

5207010023 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Int.ED. 100,00 €  

5207010024 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Serv.GEN. 900,00 € 

esercizio 2025 

5207010011 / S050002 Consulenze e prest. Prof. 700,00 € 

5207010021 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Amm.ST. 940,00 € 

5207010022 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Man.ST. 1.140,00 € 

5207010023 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Int.ED. 100,00 € 

5207010024 / S050002 Prestazioni di servizi dip. – Serv.GEN. 800,00 € 

5. di prevedere la somma pari a 12.000,00 €, di cui all’eventuale rinnovo contrattuale per ulteriori 36 mesi, a 

partire da novembre 2025, proporzionalmente divisa nelle competenze di bilancio relative agli anni 2026, 

2027 e 2028; 

6. di chiedere al medico competente proposto dall’affidatario la presentazione di una polizza assicurativa 

professionale almeno pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), stipulata con primaria compagnia di 

assicurazione; 

7. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, 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 

firmati digitalmente dal fornitore e dal Direttore o suo sostituto, secondo le modalità definite e previste 



dalla stessa procedura elettronica in forma di scrittura privata e redatto esclusivamente in modalità 

elettronica; 

8. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di 

"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

9. di pubblicare il presente decreto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet Aziendale, 

rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e smi; 

10. 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 all’Ufficio Contabilità, all’Ufficio Programmazione Servizi Generali e Acquisti, 

all’Ufficio Risorse Umane e al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto  

 

 

Il Direttore 

dott.ssa Rita Marini 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 


