DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 124/SG
Oggetto:

Servizi sanitari e sociali: medico competente ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi (allegato IX - art.
140 del D.Lgs. 50/2016).
Prenotazione anno 2018,
affidamento per il triennio 2018/2020 (ai sensi
art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e
liquidazione spesa - CIG Z2021F7E33
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018;
- che in data 28 dicembre 2017 la Giunta
camerale con provvedimento n. 155 ha approvato il Budget
direzionale per l'esercizio 2018;
- che con determinazione del Segretario
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;
- che il 31 dicembre 2017 è scaduto
l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria della
Camera di commercio di Cuneo e pertanto si deve provvedere
alla nomina di un nuovo medico competente della Camera di
commercio di Cuneo;
- che tale incarico risulta obbligatorio ai
sensi dell’art. 18 del D.Lgs 81/2008 recante norme in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che prescrive:
“[...] il datore di lavoro, che esercita le attività di cui
all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono: a) nominare il medico competente per
l'effettuazione
della
sorveglianza
sanitaria
nei
casi
previsti [...]”;
- che l'art. 1 c. 1 del D.L. 95 del
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede
che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere per
approvvigionarsi
agli
strumenti
di
acquisto
messi
a
disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo
illecito
disciplinare
a
causa
di
responsabilità
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali
obblighi. La disposizione del primo periodo del presente
comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando
il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di
quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di

prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione
interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla
esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza;
- che l'art. 1 c. 3 del D.L. 95 del
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede
che le amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere a
Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora
la Convenzione non sia disponibile, vi sia motivata urgenza e
purché tali contratti, di durata e misura strettamente
necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso
di disponibilità della Convenzione;
- che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti inferiori ai
40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto;
- la vigente convenzione Consip "Gestione
Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" – edizione 3a
– Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria) per
la fornitura dei servizi inerenti il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
il relativo capitolato tecnico e listino prezzi;
- che da un'analisi comparata dei servizi di
maggior
interesse
per
l'ente
camerale,
non
risulta
conveniente aderire alla Convenzione Consip in quanto
economicamente più oneroso rispetto al costo sino ad oggi
sostenuto per le stesse funzioni con il C.D.C. s.r.l. Centro
Polispecialistico, precedente fornitore del servizio in
oggetto;
- che, pertanto, per il triennio 2018/2020 si
ritiene necessario avviare un’indagine di mercato sul
territorio cuneese mettendo a confronto le tariffe applicate
da centri medici privati;
- che con prot. n. 0003810 del 02/02/2018 è
stata inviata una richiesta di preventivo a:
• Centro Medico Europeo srl
C.F. 02666360041
• C.D.C. Centro Polispecialistico Privato srl
C.F.03954980011
• C.I.D.I.M.U. spa
C.F. 03966780011
• Laboratorio Pasteur srl
C.F. 00296110042
- che il Laboratorio Pasteur ha chiesto di
inoltrare la documentazione alla soc. Med. Art. Servizi srl,
società ad esso collegata (C.F. 03119680043) e nata
appositamente da un sodalizio tra il Laboratorio Pasteur di
Cuneo e la Confartigianato Imprese Cuneo per offrire servizi
organizzativi, di marketing e di supporto alla medicina del
lavoro;
- che con ns. prot. n. 0003884 del 5 febbraio
2018 la richiesta di preventivo è stata inviata alla soc.
Med. Art. Servizi srl (C.F. 03119680043);

- che in data 5 febbraio 2018 il Centro
Medico Europeo ha comunicato tramite mail di non occuparsi
della Medicina del lavoro e di aver segnalato la richiesta di
preventivo direttamente alla soc. Med. Art. Servizi srl sopra
citata;
- che con lettera Pec (ns prot. 0004387 del 7
febbraio 2018) la C.I.D.I.M.U. spa ha informato l’Ente
camerale di far parte di una rete di imprese che coprono il
territorio del cuneese con diverse tipicità (nome contratto
“Retemedica”, n. repertorio 17460 n. registrazione 586)
riferendo che la Società che si occupa di Medicina del Lavoro
in forza della rete d'imprese è la Bios srl (C.F.
00970230041);
- che, pertanto, con prot. n. 0004479 dell'8
febbraio 2018 la richiesta di preventivo è stata inviata alla
soc. Bios srl (C.F. 00970230041);
- che entro le ore 12 del giorno 20/02/2018,
termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte
economiche, sono pervenuti i preventivi delle società
impostati per l'esercizio 2018 e confermati per il 2019 e
2020:
AZIENDA

PROTOCOLLO

IMPORTO IN
EURO (ESENTE
IVA art. 10)

NOTE

Med. Art. Servizi ns. prot. 5711 euro 2.127,00
srl
del 19/02/2018

da aggiungere la
Tariffa oraria
effettiva per la
riunione annuale
prevista
dall'art. 35 del
D.Lgs. 81/2008 e
smi pari a euro
80,00

C.D.C.
s.r.l. ns. prot. 5827 euro 4.266,23
Centro
del 20/02/2018
Polispecialistico

Iva
applicabile
esclusivamente
all'importo
relativo
alla
Tariffa
giornaliera
delle
visite
oculistiche pari
a euro 200,00

Bios srl

ns. prot. 5863 euro 3.847,00
del 20/02/2018

-

- che l’offerta della ditta Med. Art. Servizi
srl risulta migliore rispetto alle altre;
- che, pertanto, il servizio di sorveglianza
sanitaria della Camera di commercio di Cuneo per il triennio
2018/2020 viene affidato a Med. Art. Servizi srl(C.F.
03119680043);
- che in data odierna si è provveduto a
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la regolarità della procedura di affidamento
dell’incarico;
- che il documento unico di regolarità contri
butiva della ditta Med. Art. Servizi srl risulta regolare al
04/12/2017;
- che il presente affidamento si adegua alle
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 1339 del C.C. e che a tal fine, per poter
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha
indicato gli estremi identificativi del conto corrente
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla
Camera di commercio qualsiasi variazione;
- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1
comma
4
bis
che
i
provvedimenti
adottati
dalle
amministrazioni pubbliche in modo autonomo debbano essere
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo
di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo;
verrà inviato
gestione;

- che pertanto il presente
all’ufficio preposto per il

provvedimento
controllo di

- che l’ufficio proponente è l’ufficio
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;
- il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001,
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;
che
il
presente
provvedimento
sarà
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come
previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art.
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il
Segretario Generale, dott. Marco Martini;
- che il
necessaria disponibilità

budget

di

spesa

presenta

la

DETERMINA
- di prenotare per l'anno 2018 l'importo complessivo di euro
2.127,00 sul seguente conto di budget :
-

conto
area funzionale
centro di responsabilità
centro di costo

325040
B
A
A103

dando atto che, per eventuali servizi individuati di volta in
volta non previsti e non inclusi nell'importo sopra citato,
si procederà a prenotare con successivi provvedimenti tenuto
conto del tariffario allegato all'offerta;
– di affidare a Med. Art. Servizi srl (C.F. 03119680043) con sede a Cuneo in Corso IV Novembre 11 - la prestazione del
servizio di cui all’allegato IX – art. 140 del D.lgs.
50/2016) (“Medico competente” ai sensi D. Lgs 81/08) per il
triennio 2018/2020;
- di procedere alla liquidazione delle fatture della società
Med. Art. Servizi srl (C.F. 03119680043), vista la regolarità
del Durc e accertato la corretta prestazione del servizio.

Cuneo, 22/02/2018
Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)
La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

