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Nome procedura: AVVISO PUBBLICO, MEDIANTE RICHIESTA DI
DISPONIBILITA’, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. N. 81/2008 TRAMITE
CONVENZIONE, AVENTE AD OGGETTO LA SORVEGLIANZA
SANITARIA PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA.

DETERMINAZIONE n. _83___ del _15-/03/2021_
Oggetto:

Determinazione di indizione
Servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per la
Direzione provinciale di Enna.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, con
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 95,
comma 4 del Codice.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 17.082,00 IVA esente, da imputare sul
capitolo 8U110405205, dell’esercizio finanziario 2021.
CIG Z9730FDB28
IL DIRETTORE REGIONALE

INCARICATO

con determinazione presidenziale n. 168 dell’11 dicembre 2019;

VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni
centrali e territoriali;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTE

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del
Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economicopatrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2021;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il
“Codice”);

VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche,
salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

VISTE

le Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate in data 11 ottobre 2017,
secondo cui il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP,
da un seggio di gara istituito ad hoc, oppure, se presente nell’organico della
stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base
delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;

VISTO

l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che la Stazione appaltante,

per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti
per cui è nominato;
VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, con cui l’Autorità
Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il Responsabile
Unico del Procedimento deve possedere per l’affidamento di appalti e
concessioni;

RITENUTO

di nominare R.U.P. il dott. Ragusa Giuseppe, in forza alla Direzione regionale
Sicilia;

VISTI

i principi di cui alla medesima legge generale sul procedimento amministrativo
n. 241/1990, anche in tema di nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;

VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione
dall’incarico del responsabile del procedimento, in caso di conflitto di interessi,
e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto
(anche potenziale);

VISTO

il messaggio Hermes n. 108 del 20/06/2000 recante l’oggetto “Svolgimento
dell’attività di medico competente, compensi;

VISTO

il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” (di seguito “D.Lgs. 81”), che definisce modalità, tempistiche,
interlocutori e frequenze con cui debba essere effettuata la sorveglianza
sanitaria presso i luoghi di lavoro, nei casi previsti dalla legge, prevedendo la
nomina del medico competente;

CONSIDERATO che in data 01/04/2021 il Dott. Di Fina Salvo cesserà dall’incarico di Medico
Competente della Direzione provinciale di Enna per collocamento a riposo;
PRESO ATTO

della indisponibilità della Convenzione Consip per la Gestione integrata della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che in data 04.03.2020 è stata indetta una procedura di interpello – su base
volontaria – rivolta al personale medico che presta attività presso le U.O. Medico
Legali di questa Direzione regionale, in qualità di medico dipendente
dell’Istituto, finalizzata ad individuare un professionista per l’espletamento delle
funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi
messaggio Hermes n. 108 del 20/06/2000;
RILEVATO

che la procedura di interpello è andata deserta;

CONSIDERATO pertanto, che è necessario procedere all’affidamento del “Servizio di
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008” per la Direzione provinciale
di Enna;
RILEVATO

che l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria (di seguito “Servizio”) è
finalizzato alla stipula di una convenzione avente ad oggetto l’attribuzione
dell’incarico di medico competente a n. 1 (uno) professionista medico, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del citato D. Lgs. n. 81 e che abbia
conseguito i crediti previsti dal programma triennale di educazione continua in
medicina ai sensi del D.Lgs. 229/1999, finalizzato alla sorveglianza sanitaria dei
dipendenti in forza presso la suddetta sede di Enna;

CONSIDERATO che la scrivente Direzione intende procedere all’avvio della procedura per
l’individuazione dei professionisti cui affidare il Servizio, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice, in considerazione dell’importo complessivo
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dell’affidamento;
RILEVATO

infatti che, l’importo annuale dell’affidamento, in base alle tariffe previste dal
citato messaggio Hermes n. 108 del 20/06/2000 rivalutate anche al fine di
favorire una maggiore partecipazione alla procedura, è stato stimato in €
5.694,00, IVA esente ex art. 10 d.P.R. 633/1972;

RILEVATO

che l’affidamento del Servizio avverrà tramite applicazione del criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 – bis, fermo restando il
possesso delle professionalità e dei requisiti previsti;

CONSIDERATO che verrà definita un’unica graduatoria, con validità triennale e con decorrenza
dalla data di pubblicazione sul sito www.inps.it, sezione “/ Avvisi, bandi e
fatturazione / Gare / Manifestazioni di Interesse”;
CONSIDERATO che, pur trattandosi di procedura di importo inferiore a € 40.000,00, ricadente
nella disciplina di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del Codice, si ritiene opportuno
avviare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto;
PRESO ATTO

che si è provveduto all’acquisizione del CIG, il cui contributo risulta pari a € 0,
in base alla Deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, così
individuato: CIG Z9730FDB28;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva per il triennio di €
17.082,00, IVA esente;
CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto graverà sui bilanci relativi agli
esercizi 2021, 2022 e 2023;
VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, per gli affidamenti ex art.
36, comma 2, lett. a), “[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”;

VISTI

gli schemi degli atti di gara (avviso e relativi allegati) a tale scopo predisposti;
DETERMINA

▪ di autorizzare l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del Codice, dell’appalto avente ad oggetto il servizio di sorveglianza sanitaria ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per la Direzione provinciale di Enna, con
aggiudicazione tramite il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del
Codice, fermo restando il possesso delle professionalità e dei requisiti previsti;
▪

di approvare a tal fine tutti gli atti di gara, facendone integralmente propri i relativi
contenuti;

▪

di individuare quale Responsabile del Procedimento il dott. Ragusa Giuseppe, in forza alla
Direzione regionale Sicilia;

▪ di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico, a tempo
determinato, di “Medico competente”, ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per la Direzione
provinciale di Enna;
▪ Di autorizzare la spesa e l’impegno contabile triennale che graverà sulla voce di spesa
8U110405205 – spese per la prevenzione rischi sicurezza sul luogo di lavoro – sedi, per
l’importo di € 17.082,00.
F.to in originale
Maria Sandra Petrotta
Direttore regionale
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