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DETERMINAZIONE 

 

Area Amministrativa 

Determinazione n°  012 del      15.03.2018 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA – APPROVAZIONE VERBALE DELLA 

COMMISSIONE AGGIUDICATRICE – DITTA SALUS S.R.L. DI GORIZIA - 
CIG Z34226D930 
 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICORDATO: 

- che con deliberazione consiliare n. 25 del 19.06.2017 è stato approvato il Documento Unico 

di programmazione 2017/2019; 

- che con deliberazione consiliare n. 26 del 19.06.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019; 

- che con deliberazione della Giunta comunale nr. 60 del 03.08.2017, esecutiva, si 

approvava il piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2017 e il piano della performance e 

degli obiettivi 2017, e che con deliberazione giuntale n. 12 del 30.01.2018  si approvava il 

piano della performance – esercizio provvisorio 2018; 

 

VISTO l’art. 38 della L.R. 18/2015 il quale precisa che i Comuni e le Province (della Regione 

Friuli Venezia Giulia) adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini fissati dalla 

normativa statale; 

VISTA la nota prot. 12850 del 7.12.2017 del Direttore regionale del Servizio Finanza Locale 

che rimanda al termine stabilito dalla norma statale; 

DATO ATTO che, pertanto, questo Comune si trova nelle condizioni di operare in regime di 

esercizio provvisorio; 

RICHIAMATO il punto 8.1 del “Principio contabile applicato alla concernente la contabilità 

finanziaria” - Allegato n. 4/2 al D. Lgs.vo n. 118/2011 il quale prevede che, in caso di esercizio 

provvisorio, nel 2018 gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio 

pluriennale autorizzatorio 2017 – 2019, annualità 2018; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000; 

 l’Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria; 

 la deliberazione giuntale n. 08 del 16.01.2018 con la quale venivano assegnate ai 

Responsabili dei Servizi, nelle more di approvazione del bilancio, le dotazioni finanziarie 

di cui agli stanziamenti definitivi di competenza del bilancio 2017/2019, annualità 2018;  

 

 

VISTO il D. LGS. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 



VISTO il D. LGS. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

L. 42/2009”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

Richiamato altresì il decreto di nomina a Responsabile del Servizio; 

Premesso che il  T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) prevede, all’art. 41, la 

disciplina della sorveglianza sanitaria, comprendente le visite mediche preventive al fine di valutare 

l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica, nonché le visite mediche periodiche, al fine di controllare 

lo stato di salute dei lavoratori di norma una volta all’anno o secondo la periodicità prevista dalla 

normativa vigente; 

Ricordato che la sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro è obbligatoria, e che 

pertanto la relativa spesa non è soggetta al regime dei dodicesimi; 

 

Visto che il servizio di sorveglianza sanitaria scadrà in data 13.04.2018;  

 

Richiamati i principi contenuti nella  legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) , la 

quale ha dettato una serie di norme in materia di acquisti delle pubbliche amministrazioni, 

stabilendo tra l’altro che per acquisti di importo superiore ai 1000 euro ed inferiori alla soglia di 

40 mila euro gli Enti locali devono obbligatoriamente ricorrere al  mercato elettronico, potendo 

avviare procedure autonome solamente nel caso in cui il bene e/o servizio non possa essere 

acquisito secondo tali modalità ovvero, seppur disponibile, si appalesi inidoneo rispetto alle 

necessità dell’amministrazione procedente, per mancanza di caratteristiche/qualità essenziali; 

 

 

Visto che con determinazione a contrarre n. 8 del 22.02.2018 si disponeva di indire 

autonomamente apposita procedura comparativa per l’individuazione del Medico Competente e 

la gestione del Servizio di sorveglianza sanitaria,  invitando alla stessa almeno cinque soggetti 

idonei,  e specificando che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Che il termine perentorio per la presentazione dell’offerta era fissato al giorno 12.03.2018, ore 

12.00; 

 

Che con determinazione n. 11 del 13.03.2018  è stata nominata la Commissione aggiudicatrice 

ai sensi dell’art. 77 del Codice degli Appalti; 

 

Atteso che entro il termine perentorio sopra indicato sono pervenute tre offerte; 

 

Visto il verbale di gara del 15.03.2018, facente parte integrante e sostanziale del presente 

atto, dal quale si evince che la Commissione ha proposto all’unanimità di affidare il servizio in 

oggetto alla Ditta Salus s.r.l. di Gorizia, che ha ottenuto il punteggio massimo di 100/100 in 

base al criterio di aggiudicazione; 

 

Ritenuto di approvarlo, e di aggiudicare pertanto il servizio triennale di cui si tratta alla Ditta 

Salus s.r.l. di Gorizia, dando atto che l’aggiudicazione medesima diverrà efficace e la 

conseguente stipula della lettera-contratto saranno subordinate all’esito positivo delle verifiche 

di legge relativamente agli appalti sotto soglia, come disposto dalle linee guida ANAC n. 4 , 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018; 

 

Viste le determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 

“Regolamento di attuazione del Codice Contratti”; 

 

 



 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare il verbale di gara d.d. 15.03.2018, allegato al presente atto e del quale esso 

forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di affidare  il servizio triennale di sorveglianza sanitaria e l’individuazione del Medico 

competente alla Ditta Salus  s.r.l. di Gorizia, che ha ottenuto il punteggio massimo di 

100/100 come da verbale allegato; 

3. Di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del contratto all’esito positivo delle 

verifiche di legge; 

4. Di dare atto pertanto che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del 

Responsabile del servizio; 

5. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10/10/12 n. 174;  

6. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e  la  correttezza  

dell'azione  amministrativa sulla presente determinazione; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line ai sensi 

dell’articolo 20 della L.R. n. 26 del 21/12/2012, per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               F.TO dott.ssa Francesca Russian 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis 

comma 1, del TUEL 267/2000. 

Lì 15.03.2018 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to dott. ssa Francesca Russian 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to dott.ssa Francesca Russian 
 


