
 
 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

n. 26 del 27/05/2019  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI ART. 2 CONTRATTO “SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI SVOLTA CON MEDICO COMPETENTE 

CON RILASCIO DELLE IDONEITÀ ALLA MANSIONE” – CIG Z642895331 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di maggio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

✓ il Decreto Legislativo n. 81/2008 all’articolo 18 comma 1 lettera a), obbliga il Datore di lavoro a 

nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti 

dal medesimo decreto; 

✓ con determina n. 18/2019 del 19/03/2019 è stato affidato l’incarico di RSPP e consulenza annuale 

in materia di sicurezza e igiene del lavoro – CIG Z6E2741A2B – alla Ditta FEDAPI SA Società 

Cooperativa; 

✓ il contratto con la ditta FEDAPI, all’art. 2 “Servizi Aggiuntivi” prevede il Servizio di 

Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori svolta con Medico Competente con rilascio delle idoneità 

alla mansione al costo di € 45,00/a visita + IVA;  

 

richiamati: 

✓ il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

✓ la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

✓ DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

✓ DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

✓ il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che per incarichi aventi valore economico inferiore a € 40.000 è previsto il 

conferimento in via diretta a professionisti esterni in caso di incarichi di elevata professionalità 
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per i quali la Società si trovi nell’impossibilità di ricorrere alle risorse professionali presenti al 

suo interno 

considerato che: 

✓ l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

o oggetto dell'incarico a FEDAPI SA è il servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori di 

Fira, svolta con medico competente con rilascio delle idoneità alla mansione, ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 art. 41, così come da contratto sottoscritto in data 25/03/2019 

o la suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente “Regolamento per il conferimento 

di incarichi professionali” approvato dal CdA Fi.R.A. in data 05/02/2019; 

o il servizio viene attivato tramite semplice scambio di corrispondenza; 

2. che il suddetto servizio aggiuntivo ha un costo di € 45,00 + IVA/a visita per un totale di massimo 

€ 900,00 (prestazione per n. 20 dipendenti); 

3. di corrispondere il suddetto compenso mediante bonifico bancario dietro presentazione di fattura 

posticipata all’attività svolta, senza l’emissione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della 

regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario; 

4. di acquisire il Curriculum Vitae del medico competente; 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

 

Pescara, 27 maggio 2019 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 

. 


