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0Gq§§0: Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n'50/2016
del Servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente per i

dipendenti consortili, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii. - TESTO
UNICO SUILA SALUTE E SICUREZZA §UL IAVORO, per un periodo di mesi 18 (diciotto].
Cl6 n'20D3246955 -
Aggiudicazione definitiva in favore della tuce Medicea S.r.l. di palma di Montechiaro
ed autorizzazione alla sottoscrizione della lettera d,ordine -

L'annoduemilaventunoitgiorno \OÙf g t det mese al)rUfrLtO
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n;
Direttore Generale, Dott. Giovanni romasino nominato con Delibera n. 04 del
poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art, 13 della legge regionale n. 5/20La che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS
n. 41 del 29 settembre 2AL7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2A14, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta, 5 Gela ed iloro rispettivi comprensori;

V!§TO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS
n. 43 del 13 ottobre 2AL7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2A14, n.5, articolo 13;

V|§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.LO.20t7 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 15.10.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Dereto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

§Ol{§t§tEfiATfi che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12
settembre 20fi gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;
VI§TA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del
Regolamento di Organizzazione;

presso la sede del
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VlsrA la delibera n. o7 del a3.LL'20L7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale;
ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo * contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l,attività di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;
VISTA la Deliberazione del Commissario §traordinario n. 10 del 1g.12.201g con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05
de|30.10.2017;
VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 05.07.201g con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 742/2OL9, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 it periodo transitorio di cui
alla suddetta deliberazione n. 10 del 18.12.201g;
VI§TA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 20.12.2019 con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 454/2o19, è stato ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2020 il periodo transitorio di cui alla
suddetta deliberazion e n. L/2079;
VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario no 7 del0L/0711020 con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governon' 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva
approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Cansorzi di Bonifica e di irrigazione deils
Regione Siciliana",l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2020, fino alla conclusione
delle procedure relative alla definitiva riforma dei consorzi di Bonifica;
VISTA la nota, prot. n" 50169 del0L/0712021, con la quale l'Assessorato Regionale dell,Agricoltura,
dello sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello sviluppo Rurale e
Territoriale - Servizio 4 lnfrastrutture lrrigazione ed Enti Vigilati - U.O.i.^ - Coordinamento
lnterventi lrrigui e Vigilanza Consorzi di Bonifica, ha autorizzato la Gestione prowisoria del Bilancio
di questo Ente fino al 37/07 12O21;

FREM[§$* che ai sensi dell'art.3.8, comma 1, lettera a] del Decreto Legislativo n" g1 del g aprile
2008 "Attuaziane dell'art. 7 dello legge 3 agosta 20a7, n. 123, in materia di tutelo della satute e
della sìcurezza nei tuoghi di lavoro" compete al datore di lavoro, nominare il medico competente
per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;
§lr§l§§R*IO che, aisensidella normativa sopra citata, siè reso necessario individuare un medico
competente che collabori con il Datore di Lavoro, il delegato dello stesso, nonché con il servizio di
prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell,Ente e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
AJTESO che, a tal fine, con Determina del Direttore Generale n" 51 del A4/1S/ZOZ1, il Dott.
Giuseppe Colletti lppolito, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali dell'Ente, è stato nominato, ai
sensi dell'art' 31 del D'Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., Responsabile Unico del procedimento e
Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la procedura di affidamento di cui in oggetto e,
contestualmente, incaricato a predisporre i necessari atti al fine di pervenire all,acquisizione del
servizio in questione nel rispetto della normativa vigente regolante gli affidamenti sotto soglia;
CHE con successiva determina n" 61 del 2UO5/2021, con riferimento al predetto servizio, si è
stabilito di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 {Contratti sotto
soglia) - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm,ii., previa indagine di mercato volta
all'acquisizione di preventivi e procedere successivamente all'affidamento diretto del servizio
medesimo, per un periodo di mesidiciotto, da espletare mediante pubblicazione diavviso pubblico;
CHE, con nota prot. n" 5284 del 7A/06/2021, il R,U.P. ha trasmesso a questa Amministrazione
n" 2 Verbali di ricezione delle offerte, relativi alla procedura di affidamento del mentovato servizio,



attestante tra l'altro la regolarità dell'offerta presentata dall'operatore economico che ha formulato
minor prezza ai sensi dell'art 95, comma 4, lettera p) del D.Lgs. 50/201G e ss.mm.ii., che risulta
es§ere stata la società Luce Medicea 5.r.1., via G. Amendola, 301 - g2§2a - palma di Montechiaro
(AG), con l'importo di €. 15.300,00 {quindicimilatrecentol0O), che ha proposto, quale medico
competente, nella qualità di preposto della stessa Società, ia Dott.ssa Lombino Rosalia Lucia, nata
ad Agrigento Yl]./O61L979 e residente a Palma di Montechiaro, Via Londra snc, C.F.:
LMBRLLT9H5TAOB9W;

VISTA la nota prot. n" 5343 del 14/A6/2021con la quale, al fine di potere effettuare le verifiche
volte ad appurare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. gO del predetto D.Lgs
n" 5A/2AL6, è stato richiesto alla Società Luce Medicea S.r.l. dicompilare, sottoscrivere e restituire
al Consorzio apposito modello di "dichiarazione sostitutiva", unitamente ai relativi allegati a), b) e
c),

VISTA la successiva nota PEC del t6/06/2A2L, assunta al prot. n" 5475 del t7 /06/2021, con la quale
la Società Luce Medicea S.r.l. ha trasrnesso la documentazione richiesta con la nota sopra riportata,
attestante il possesso dei requisitidi:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali;

SBllry§ln§RATs che con note prott. 5344 e 5345 del t4la6/2azl sono state richieste alla competenti
Amministrazioni {Agenzia delle Entrate e Procura della Repubblica di Agrigento} Ie certificazioni
relative alla Luce Medicea S,r.l. necessarie per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale
ex art. 80 del Codice dei Contratti;

§glr§lPEnATo che con nota PEC del Mla6/2021, registrata al protocollo consortile n. 5396 del
15/§6/2A2L, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Canicattì - ha comunicato che a carico
della Luce Medicea S.r.l. "non risultono violazioni non definitivomente accertote";

Cory§IIIERAT§ che con nota PEC del 02/A7/2021, registrata al protocollo consortile n" 5238 del
a5la7/2o2L. la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento - ha comunicato che a
carica della Luce Medicea S.r.l., nell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
risulta "nulla" e che nella Banca Dati del Casellario Giudiziale, a carico dei rappresentanti della
medesima società, sigg.ri Pietro Medici e Lombino pasquale, risulta "nLtllo,,;

VISIA la documentazione, agli atti di Ufficio (Certificato camera di Commercio, DURC INAIL,
Casellario informatico ANAC - Annotazioni riservate-) acquisita dal RUP a mezzo delle piattaforme
telematiche all'uopo dedicate, relativa alla suddetta Luce Medicea s.r.l.;

VISTA la nota prot. no 5312 del A8/a7/2A?J con la quale il RUP, Dott. Giuseppe Colletti tppolito, ha
attestato che la Luce Medicea S.r.l. è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. g0 del
D.lgs 5012016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria e capacità tecnichelprofessionali;

C0N§IQE8,4T,#" che, pertanto, occorre assumere apposita determina per disporre l'aggiudicazione
definitiva della fornitura in argomento in favore della predetta società;
q§lffi§f*fftAT§'che, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, occorerà autorizzare il RUp alla
sottoscrizione della lettera d'ordine per avviare l'espletamento del servizio di cui trattasi, avente un
costo complessivo pariad €. 15.300,00;

§QN§-[D-E-B/IIO che il Contratto si potrà perfezionare mediante lettera di ordinazione redatta
secondo le norme di cui all'art. 32 - comma 14 - del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.5A/ZOh6
nel testo aggiornato con il decreto legislativo 1g aprile 2017, n. 56;

§Oal§lH§n*T* che a mente dell'Art. 83. * comma 3 * let. a) Ambito di opplicazione della
documentazione antimafia del Decreto legislativa 6 settembre 2AIl, n. JS9 {Cadice dette teggi



antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuave disposizioni in materia di documentazione
ontimafia) per l'ordine della fornitura in argomento non è necessario acquisire la documentazione
antimafia;

VISTA la proposta di determinazione, prot. n"6338 del 08/0712A21, sottoscritta dal RUp e dal
Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Ente;

CONSIDERATO che Ia spesa derivante dall'affidamento in questione verrà imputata al Cap. U000134
"Spese per accertamenti sanitari" della Gestione Prowisoria del Bilancio di Previsione dell'Ente,
Esercizio in corso;

in conformità alle premesse

DETERMINA

- AGGIUDICARE definitivamente la procedura di affidamento del Servizio di sorveglianza sanitaria e

delle funzioni di medico competente per un periodo di mesi diciotto, al prezzo offerto di

€ 15.300,00, espletata ai sensi dell'articolo 35, comma 2 lettera a), del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii,
alla Società Luce Medicea S.r.l., Via G. Amendola, 301 - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) che ha
proposto, quale medico competente, nella qualità di preposto della stessa Società, Ia Dott.ssa
Lombino Rosalia Lucia, nata ad Agrigento l'LLl06/1979 e residente a Palma di Montechiaro, Via
Londra snc, C.F.: LMBRLL79H51A089W;

- AUTORIZZARE il R.U.P., Dott. Giuseppe Colletti lppolito, a sottoscrivere la lettera d'ordine in favore
della suddetta Società Luce Medicea 5.r.1. al fine di awiare Ie attività di competenza del

Responsabile del Servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente, come da

specifiche riportate nel disciplinare di affidamento e secondo le norme previste all'art. 32, comma
14, del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n' 50/2016 nel testo aggiornato con il Decreto

Legislativo 19 aprile 2017, n' 55;

- IMPUTARE la relativa spesa pari ad € 15.300,00, al Cap. U000134 "Spese per accertamenti
sanitari" della Gestione Prowisoria del Bilancio di Previsione dell'Ente, Esercizio in corso.

Visto di regolarità contabile e correttezza
dell'istruftoria amm in istrativa de I prowed imento
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