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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. 106 del 30.03.2021
Oggetto:

Determinazione di aggiudicazione
Servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 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.
Autorizzazione alla spesa annuale fino all’importo di € 11.953,98 IVA esente, da
imputare sul capitolo 8U1104052-05 per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
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

le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale 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;

VISTA

la determinazione n. 83 del 15.03.2021 con cui è stata autorizzata l’indizione
di una 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;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra sono stati, altresì, autorizzati l’impegno
e la relativa spesa fino all’importo di € 17.082,00, IVA esente ex art. 10 d.P.R.
n. 633/1972, sulla voce di spesa 8U1104052-05 – spese per la prevenzione

rischi sicurezza sul luogo di lavoro – sedi;
PRESO ATTO

che alla data del 21.03.2021, termine di scadenza fissato per la presentazione
delle offerte, sono pervenute n. 4 (quattro) offerte;

TENUTO CONTO della deliberazione assunta dalla commissione valutatrice - costituita con
Determinazione del Direttore regionale INPS Sicilia n. 97 del 23.03.2021 all’esito della valutazione amministrativa ed economica delle candidature
pervenute;
PRESO ATTO

delle risultanze del Verbale in parola, da cui si evince che, all’esito delle
operazioni di valutazione delle offerte, la QSM S.r.l. (P.IVA 00685340861), che
ha designato quale medico competente il dott. Brancè Antonio, nato il
21/06/1958 a Leonforte (EN), ha presentato la migliore offerta con un ribasso
pari al 30,02% sulle tariffe proposte in fase di richiesta offerta;

ATTESO

pertanto che in esito alla procedura si rende necessario autorizzare l’impegno
contabile annuale fino all’importo di € 3.984,66, IVA esente, per gli esercizi
finanziari 2021, 2022 e 2023 e per un importo complessivo di € 11.953,98 da
imputare sul capitolo 8U1104052-05 – spese per la prevenzione rischi sicurezza
sul luogo di lavoro;

TENUTO CONTO che sono in corso di espletamento i controlli e le verifiche di legge;
DETERMINA
▪

Di prendere atto e di approvare la valutazione espressa dalla Commissione valutatrice e
la graduatoria predisposta;

▪

Di aggiudicare la procedura in oggetto alla QSM S.r.l. (P.IVA 00685340861), che ha
designato quale medico competente il dott. Brancè Antonio, nato il 21/06/1958 a Leonforte
(EN), salvo esito negativo delle verifiche di legge in corso di espletamento;

▪

Di autorizzare la stipula della Convenzione per l’espletamento dell’incarico a tempo
determinato di “Medico competente”, ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per la Direzione
provinciale di Enna, per il periodo 2021-2023, con la QSM S.r.l. (P.IVA 00685340861), che
ha designato quale medico competente il dott. Brancè Antonio, nato il 21/06/1958 a
Leonforte (EN), all’esito delle verifiche e dei controlli attivati;

▪

Di autorizzare l’impegno contabile annuale e la relativa spesa fino all’importo di €
3.984,66, IVA esente, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 e per un importo
complessivo di € 11.953,98 da imputare sul capitolo 8U1104052-05 – spese per la
prevenzione rischi sicurezza sul luogo di lavoro;

▪

Di individuare e nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Giuseppe Ragusa
e Responsabile dell’Esecuzione il Sig. Francesco Paolo Mangione (INPS Sede di Enna).

Maria Sandra Petrotta
Direttore regionale
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