CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza de I
(D.P. Reg. Sic. n. 467 de|12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del 3a/10/2017

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per le funzioni di medico competente
per i dipendentiDetermina a contrarre -
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del mese
L'anno duemilaventuno it giorno
Ct(t ( O
t'
presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. iulli n" 42, il
sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del
26/L012017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:
VISTO il R.D. L3 febbraio 1933 n.2L5;
VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;
VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/201.4 che prevede l'istituzione del Consorzio
Sicilia Occidentale;

di Bonifica

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.
41 del 29 settembre 2077 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo l-3, 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 i loro rispettivi comprensori;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 458 del L3 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.
43 del 13 ottobre 2Ot7 con quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

il

organizzazione dei Consorzidi Bonifica

dicuialla legge regionale 28gennaio 20L4, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.20L7 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 del12 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 1.6.10.20L7 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2O!7;
CONSIDERATO che, giusta art.

2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del

L2

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;
VISTA la delibera n. 05 del 3O.[O.2OL7 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
Regola mento d i Organ izzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.1,L.2017 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 Straordinario n. 10 del 18.1,2.2078 con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05
del 30.10.201"7;
VISTA. altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. L del 05.07.2019 con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 24212019, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui
alla suddetta deliberazione n. 10 del 18.12.2018;

4 del 20.12.2019 con la quale, in
quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo

VISTA. altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n.

ottemperanza a
n" 454/20!9, è stato ulteriormente prorogato fino al 30 giugno
suddetta deliberazione n. t/2019;

2O2O

il periodo transitorio di cui alla

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 del01.lO712020 con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 27512020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva
approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigozione della
Regione Siciliona", 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" 32494 del al5/2021., agli atti di Ufficio, con la quale l'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43
e dell'allegato 412 del D. Lgs n" 1.L812077 e ss.mm.ii., la Gestione Prowisoria del Bilancio di questo
Ente fino al 3LlO5 12027;

il Decreto legislativo 18 aprile. 20L6, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici - aggiornato con D.
Lgs. n. 56 del 19$4n0fi ed in ultimo con decreto-legge 1"5 luglio 2020, n. 76 convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 20!0, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed ottuazione del decreto
legislativo 72 oprile 2006, n. 163, reconte «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 200411- 77C e 2004118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in
VISTO

via transitoria ai sensi degli articoli zLG e 2L7 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e
ii.;

l'Art.24 -comma 1- della L. R. n. 8/2076 che così recita "A decorrere dall'entrata in vigore del
decreto legislotivo L8 oprile 2075, n. 50, si applicano nelterritorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrozioni nonchè i relativi provvedimenti di ottuazione, fotte
comunque salve le diverse disposizioni introdotte dolla presente legge";
VISTO

di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 20L6, n. 50, recanti <<Nomino, ruolo e
compiti del responsobile unico del procedimento per l'affidamento di oppalti e concessioni>>,

VISTE le Linee guida n. 3,

approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 25 ottobre 20L6 ed aggiornate al
Lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'lL ottobre 20L7;
VISTE

D.

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. L8 aprile 2OL6, n. 50, recanti "Procedure per

t'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore olle soglie di rilevanzo comunitaria, indogini di

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operotori economici" approvate dal Consiglio
dell'ANAC con Delibera n. LO97 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 7914/20L7 con
deliberazione del Consiglio n. 205 dell'L marzo 2O!8;
PREMESSO che ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n" 81 del 9 aprile 2008
"Attuozione dell'ort. L della legge j ogosto 2007, n. 723, in moteria di tutelo dello solute e della
sicurezzo nei luoghi di lovoro" compete al datore di lavoro, nominare il medico competente per la
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;

che ai sensi della normativa sopra citata è necessario individuare un medico
competente che collabori con il Datore di Lavoro, il delegato del datore di lavoro 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
CONSTDERATO

della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
TENUTO CONTO che il servizio di sorveglianza sanitaria precedentemente affidato è scaduto;
CONSIDERATO di dovere,

pertanto, individuare un professionista esterno cui affidare l'espletamento

del servizio de quo;
CONSIDERATO che:

-

il fine che s'intende perseguire con l'affidamento è di pubblico interesse in quanto rientra negli
obblighi istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla fornitura del Servizio di medico
competente previsto dal D. Lgs. n. 81./2008;

-

l'oggetto del contratto

professionale inerente gli obblighi del
Consorzio in relazione alT.U. n. 81/2008, con particolare riferimento all'art. 25;
- le relative modalità di attuazione verranno stabilite nella lettera di conferma ordine;
VISTA la determina n. 5L del O4/05/2OZL con la quale, il Dott. Giuseppe Colletti lppolito è stato
nominato Responsabile unico del Procedimento in relazione all'affidamento di cui sopra ai sensi
dell'art. 31del decreto legislativo n.501201-6 e ss.mm.ii.
VISTO l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo che individua i titoli e i requisiti per svolgere le
funzioni di medico competente;
CONSIDERATO che I'affidamento in questione dovrà avere durata di mesi diciotto, decorrenti dalla
data di comunicazione dell'affidamento;
CONSTDERATO che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della propria attività di
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono
esenti da IVA ai sensi dell'art. 6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione t8/O9l2OO3 n. I 81/E Agenzia

è la fornitura del servizio

delle Entrate);

a norma del Codice dei Contratti per I'individuazione degli operatori economici
che possono presentare offerte per I'affidamento di un contratto pubblicol le stazioni appaltanti
utilizzano la procedura di affidamento diretto, le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il
dialogo competitivo;
CONSTDERATO che

dell'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 - del D. Lgs n"
50l2OL6"Primo dell'avvio delle procedure di affidamento dei controtti pubblici, le stazioni appoltonti,
in conformitù oi propri ordinamenti, decretono o determinono di controrre, individuondo gli elementi
essenziolidelcontrotto e icriteridiselezione deglioperotorieconomici e delle offerte";
CONSIDERATO che ai sensi

CONSIDERATO che, a mente delle sopradette Linee guida

n.3 il RUP:

a) in ordine ollo singolo ocquisizione, formulo proposte ogli organi competenti secondo l'ordinamento
dello singola amministrozione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informozioni nelle seguenti

fosi:
7. ....omissis.....;

2. proceduro di scelta del controente per l'offidomento dell'oppalto;

3. ....omissis.....;

nota del Lg/5/2021, acquisita agli atti consortili al n" 22gG di pari data, con la quale il Dott.
Giuseppe Colletti lppolito, nella qualità di RUP, per la scelta del contraente finalizzata all'affidamento
del servizio in argomento, a seguito delle indagini di mercato svolte, ha proposto quanto diseguito :
- che il costo stimato per I'espletamento del servizio di che trattasi, per la durata di mesi L8, in
base al protocollo sanitario e tenendo conto delle mansioni dei dipendenti e del documento di
valutazione dei rischi, in relazione alle prestazioni sanitarie ed ai relativi accertamenti
VISTA la

strumentali, è stato preventivato pari ad € 27.500,00;

-

- che in relazione all'importo dell'affidamento, inferiore ad € 40.000,00, è possibile ricorrere alla
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 35 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - lett. a)
del D. Lgs. n. 50/201.6 e ss.mm.ii., previa indagine di mercato da espletare mediante avviso
pubblico, volta all'acquisizione di preventivi e procedere successivamente all'affidamento diretto
del servizio di sorveglianza sanitaria e per le funzioni di medico competente richiedendo la
produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e i
requisiti minimi di:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.

- di seguire il criterio di aggiudicazione del minor ptezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera b)
del D. Lgs. n. 50/2015 e ss. mm. e ii., avendo il servizio in argomento caratteristiche
standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato.

-

comma 2 - let. a) del citato D. Lgs.
n" 5O/2076, testualmente recita: "Fermo restondo quanto previsto dogli articoti 37 e 38 e solvo lo
possibilitò di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni oppoltonti procedono all'affidomento di
lovori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui oll'articolo 35, secondo le seguenti
modolitò: o) per offidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, medionte affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economicio per i lavori in amministrozione diretto ..,
CONSIDERATO

che, l'Art. 36. (Contratti sotto soglia)

omissis .... ";

RITENUTO quindi, che, in adesione alla proposta formulata dal RUP, in relazione alle caratteristiche

del servizio in argomento,

il

criterio più adeguato per la scelta del contraente sia quello

dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - let) a del Codice dei Contratti di cui al D.
Lgs. n. 50/201.6 nel testo aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2A17, n. 56, richiedendo
all'O.E. selezionato a mezzo dell'indagine di mercato la produzione della documentazione attestante
il possesso dei requisiti di ordine generale ed i requisiti minimi di:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.

il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giuseppe Colletti lppolito, giusta
04/05/202L, ha già predisposto tutti gli atti necessari propedeutici all'avvio della
n.
51
del
determina
procedura de qua;
CONSIDERATO che

VISTA la proposta di determinazione del Dott. Vincenzo Nastasi, Dirigente dell'Area Amministrativa,
vistata dal V. Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, lng. Pieralberto Guarino, acquisita agli atti
dell'Ente al prot. n" 280L del 2O/5|2O2L;

in conformità alle premesse;

determina

L.

in relazione all'importo dell'affidamento presuntivamente stimato, giusta nota prot. n. 2296 del
LglOSlàO2L dal RUP pari ad € 27.500,00, e pertanto inferiore ad € 40.000,00, di ricorrere alla
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 35 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - lett' a)
del D. Lgs. n. }O/}OLG e ss.mm.ii., previa indagine di mercato da espletare mediante avviso
pubblico, volta all'acquisizione di preventivi e procedere successivamente all'affidamento diretto
del servizio di sorveglianza sanitaria e per le funzioni di medico competente richiedendo la
produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e i
requisiti minimidi:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.

2.

3.

4.

5.

di seguire il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b)
del D. Lgs. n. 50/2015 e ss. mm. e ii., avendo il servizio in argomento caratteristiche
standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

di stabilire che I'affidamento in questione dovrà avere durata di mesi diciotto, decorrenti dalla
data di sottoscrizione della lettera contratto;
di dare atto che l'importo di affidamento, in relazione alla natura del servizio, secondo le vigenti
norme di riferimento, non può essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

di dare mandato al RUP di predisporre i necessari atti al fine di pervenire all'acquisizione del
servizio di medico competente in questione nel rispetto della normativa vigente regolante gli
affidamenti sotto soglia;

6.

dare atto che:

7.

il fine che s'intende perseguire con l'affidamento è di pubblico interesse in quanto rientra
negli obblighi istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla fornitura del Servizio di medico
competente previsto dal D. Lgs. n. 8tl2OO8;
l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio professionale inerente gli obblighi del
Consorzio in relazione alT.U. n.8U2OO8, con particolare riferimento all'art. 25;
le relative modalità di attuazione verranno stabilite nella lettera di conferma ordine;

di programmare la spesa derivante dall'affidamento in questione al Capitolo U000151

"Spese

urgenti ed indifferibiti per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezzo sia per gli immobili che per
gliaddetti .........." del Bilancio dell'Ente anno2021, Esercizio Provvisorio in corso.

Visto di regolarità contabile e correttezza
dell'istruttoria amministrativa del
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