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SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008. Affidamento a Salus Service 
srl per il periodo di quarantadue mesi dal 1° febbraio 2021  - CIG 860019516E. 

 
N. det. 2021/0008/7 
 
N. cron. 253, in data 01/02/2021 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 91 del 11/02/2020 con il quale è stato affidato alla dott.ssa Sabrina 
Paolatto, dal 1° marzo 2020, l'incarico dirigenziale per il presente Servizio, come confermato con 
successivo decreto n. 105 del 17 giugno 2020;  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2010 del 21 dicembre 2020 avente ad 
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, della Nota Integrativa e dei relativi 
allegati.”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2020 del 29 gennaio 2020 avente ad 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 
(Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, 
comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016”; 
 
Presupposti di fatto  
 
Premesso che: 
- lo scorso 31 dicembre 2020 è scaduto il contratto stipulato con la ditta Igeamed s.r.l. con sede in 
Roma Via F. Benaglia 13, P.Iva 05111821004 facente parte della RTI Com metodi, gruppo Igeam e 
Deloitte Consulting avente ad oggetto il Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008, 
stipulato mediante adesione alla convenzione CONSIP “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi 
di lavoro - ed. 3” lotto 2 del 29 aprile 2015; 
- risulta pertanto necessario procedere ad individuare un nuovo affidatario del servizio di Medico 
Competente di cui al D.lgs 81/2008; 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il Codice dei contratti pubblici n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Dato atto che: 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 253 del 01/02/2021 
 

2 

• l’art. 1 c. 450 della L. 296 del 27/12/2006 prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al 
mercato della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

• il comma 2, lettera a) dell’articolo 36 “contratti sotto soglia” del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
correttivo n. 56/2017, prevede che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni 
appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento 
diretto; 

• l’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, che consente l’affidamento 
diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00, nel caso in cui la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021; 

• l’art. 192 c. 1 del Dlgs 267/2000; 
 

Richiamato il DPCM 11-7-2018 e la “Tabella obbligo-facoltà” nel portale “Aquisti in rete” che individua 
le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà ai sensi art. 9 comma 3 del DL 
24/4/2014 n. 66, conv. in L. 23/7/14 n. 89; 
 
Constatato che il servizio di cui al presente atto rientra per tipologia e valore economico nell’ambito 
dei servizi per cui sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico (MePA o altri mercati elettronici 
anche regionali) e non alle convenzioni CONSIP; 
 
Ritenuto che le caratteristiche essenziali ed i prezzi contenuti nella vigente convenzione CONSIP 
“Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 4” lotto 3” del 25 marzo 2019 che ha per 
oggetto, fra gli altri, la fornitura dei servizi di sorveglianza sanitaria connessi agli adempimenti di cui al 
D.Lgs 81/2008, costituiscano i parametri di qualità e prezzo da rispettare per il presente procedimento 
di affidamento; 
 
Viste le Linee Guida Anac n. 4 e in particolare il punto 4.1.3 dell’articolo 4.1 “L’avvio della procedura” 
sancisce che in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato 
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo 
della fornitura, si può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso 
dei requisiti di carattere generale; 
 
Motivazione 
 
Vista l’offerta economica per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria di Salus Service srl di Udine P.IVA 
02731210304 che, per i servizi sanitari che intervengono con frequenza annuale secondo i dati storici 
rilevati per questa Amministrazione, ammonta a previsti € 20.995,00 annuali (esente IVA) tutto 
compreso; 
 
Dato atto che tale previsione di spesa risulta essere inferiore al costo annuale per i medesimi servizi 
calcolato con i prezzi della Convenzione Consip attualmente attiva; 
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra citate, di procedere mediante affidamento diretto, a seguito 
dell’espletamento della procedura di affidamento sul portale E- Appalti FVG con l’azienda Salus 
Service s.r.l. con sede legale in via Tricesimo 250/F - Udine, ai sensi dell’articolo n. 36 comma 2, 
lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Considerato, quanto sopra descritto: 
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• in data 18 gennaio 2021 sul portale www.eappalti.regione.fvg.it è stata avviata la procedura di 
affidamento n. 22327 per l’effettuazione di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008; 

• nella succitata trattativa è stata invitata l’azienda Salus Service s.r.l. di Udine, operatore 
economico già accreditato su E-appalti FVG  a presentare la propria migliore offerta per il servizio 
in parola entro le ore 18.00 del giorno 21 gennaio 2021 e che l’operatore economico ha 
espressamente accettato tutte le condizioni di fornitura del servizio; 

 
Visto il documento di offerta economica prodotto dall’azienda Salus Service srl di Udine, per il servizio 
offerto alle condizioni proposte e contenute nel capitolato speciale d’appalto, che qui si intende 
integralmente approvata;  
 
Ritenuto per le motivazioni esposte di procedere all’affidamento all’azienda Salus Service srl di Udine, 
con sede legale Via Tricesimo 250/F C.F. e P.IVA 02731210304, del Servizio di Sorveglianza 
Sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008, per la durata di quarantadue mesi decorrenti al 1° febbraio 2021, 
per un importo complessivo massimo di € 74.900,00 (esente IVA) tutto compreso in quanto ritenuto 
congruo e conveniente;  
 
Ritenuto per quanto sopra di impegnare la somma di € 74.900,00 al cap. 01101305 “Acquisto di 
Servizi - Servizi sanitari”; 
 
Precisato, inoltre che: 
- per tale procedura è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione il seguente codice CIG: 

860019516E; 
- si darà corso all’ordine successivamente all’esecutività del presente atto; 
- le clausole contrattuali sono contenute nella lettera d’invito e nel capitolato che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; 
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
 
Precisato che come previsto al comma 4.2.2 dell’articolo 4.2 “I requisiti generali e speciali” delle Linee 
Guida Anac n. 4, è stata acquisita apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e 
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 
 
Dato atto che sono in corso le verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
 
Dato atto, altresì che qualora a seguito dei previsti controlli il soggetto affidatario risultasse in difetto 
dei requisiti prescritti, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione in danno del contratto ed al 
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta (linee guida ANAC n. 4 – 4.2.3); 
 
Ritenuto per le ragioni anzi espresse necessario e opportuno prevedere la possibilità di autorizzare 
l’affidatario all’esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del contratto; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
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Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di affidare il servizio Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 81/2008, per un periodo 

di quarantadue mesi decorrenti dal 1° febbraio 2021, alla ditta Salus Service srl con sede legale in 
Via Tricesimo 250/F - Udine P.IVA 02731210304 per l’importo complessivo massimo di € 
74.900,00, - CIG 860019516E; 
 

2. di dare atto che la procedura di affidamento è avvenuta nel portale degli acquisti E-appalti FVG; 
 

3. di dare atto che le clausole contrattuali sono contenute nella lettera d’invito e nel capitolato che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; 

4. di impegnare la spesa necessaria secondo la programmazione delle visite prevista nel vigente 
protocollo sanitario, al Titolo I, capitolo 01101305 “Acquisto di Servizi - Servizi sanitari”, C.C. 50 
Gestione risorse umane e nello specifico: 

 

Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo 
 

Importo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

01 10 1 03 

Capitolo 
01101305 

P.F 
U.1.03.02.18.001 

 

 
 

21.125,00 2021 

01 10 1 03 

Capitolo 
01101305 

P.F 
U.1.03.02.18.001 

 

 
 

21.400,00 2022 

01 10 1 03 

Capitolo 
01101305 

P.F 
U.1.03.02.18.001 

 

 
 

21.400,00 2023 

01 10 1 03 

Capitolo 
01101305 

P.F 
U.1.03.02.18.001 

 

 
 

10.975,00 2024 
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5. di dare atto che l’assunzione di spesa per l’anno 2024 troverà copertura negli appositi capitoli di 
Bilancio; 
 

6. di rimandare a successivi atti amministrativi l’eventuale affidamento di servizi aggiuntivi rispetto a 
quanto contenuto nel nell’allegato 3 “Tariffario” del capitolato, in ragione di esigenze non 
prevedibili e non programmabili da parte del datore di lavoro; 
 

7. di precisare che il valore di affidamento ha la funzione di indicare il limite massimo delle 
prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà 
determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e 
senza che la ditta appaltatrice abbia null’altro da pretendere; 
 

8. di dare atto che qualora a seguito dei previsti controlli il soggetto affidatario risultasse in difetto dei 
requisiti prescritti, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione in danno del contratto ed al 
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta (linee guida ANAC n. 4 – 4.2.3); 
 

9. di precisare altresì che: 
- per tale procedura è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione il seguente codice 

CIG: 860019516E; 
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

 
10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 

D I C H I A R A  
 
Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 01 febbraio  2021 SABRINA PAOLATTO 
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