
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 1   DEL  13.01.2016     
 

 
OGGETTO: Incarico di Medico Competente ai sensi del D.lgs81/2008 - Periodo 20/01/2016 – 
31/12/2017 – SMARTCIG   ZF71711C94  - Affidamento 

 

 
IL  DIRIGENTE 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;  

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti;  

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;  

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti;  

- Visto l’atto del Consiglio n. 103.331 del 22/12/2015, con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell’11/01/2016, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 

- Visto l’art. 27, comma 1 lett. a) e b) dello Statuto camerale e gli artt. 11 e 12 del D.Lgs 

163/2006;  

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005 relative alla stipula e alle modalità di 

esecuzione dei contratti;  

Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” ed in virtù di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine 

di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di 

comportamento e la trasparenza; 

- preso atto di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo 

Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013 circa 



 

 

l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorre dal 31 

Marzo 2015 

 

- considerato che la Camera ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) registrandosi All’indirizzo di 

fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX al quale 

dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 

 

Vista la Determinazione n. 220 del 24 /11/2015, con la quale veniva stabilito di avviare le 

procedure di cottimo fiduciario, per l’affidamento – con il criterio del prezzo più basso, ex art.  

82 del D.lgs. 163/2006 – dell’ “Incarico di Medico Competente ai sensi del D.lgs81/2008 - 

Periodo 20/01/2016 – 31/12/2017 – SMARTCIG   ZF71711C94”, conferendo al Provveditore 

il mandato ad inoltrare, alle seguenti Società, un invito ad offrire: 

1) FIENO STUDI MEDICI S.A.S. DI BARONCI BARBARA & C, P.IVA. 01859740563, 

con sede legale in CIVITA CASTELLANA (VT) VIA FLAMINIA KM 57, 82 CAP 01033, 

e con sede operativa in Viterbo Via Igino Garbini 82; 

2) CENTRO VISANA S.R.L. Studio Medico polispecialistico - Medicina del Lavoro, P.IVA. 

01799230568, con sede in VITERBO (VT) VIA LEGA DEI DODICI POPOLI 27 CAP 

01100;   

Visto il verbale di valutazione del 12/01/2016 – allegato alla presente – con il quale il 

Provveditore ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria in favore della Soc. STUDIO 

FIENO S.R.L.;  

Visto l’art. 11 comma 5 del D.lgs. 163/2006, a norma del quale “La stazione appaltante, previa 

verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede 

all'aggiudicazione definitiva”; 

Visto l’art. 12 comma 1 del Dlgs. 163/2006, rubricato “Controllo sugli atti delle procedure di 

affidamento”; 

Ritenuto di accogliere integralmente le risultanze del suddetto verbale, e quindi di 

disporre l’aggiudicazione definitiva in favore della Società STUDIO FIENO S.R.L; 

Considerato che dal medesimo verbale del Provveditore del 12/01/2016 emerge anche che 

l’Ufficio Provveditorato, ai fini dell’individuazione delle Società da invitare alla procedura, si 

era basato su di un elenco fornito  dall’Ufficio Registro Imprese in data 10/11/2015 – acquisito 

agli atti – dalla quale risultava che uno dei soggetti da selezionare era “STUDIO FIENO 

S.R.L.”; e non la Soc.  “Fieno Studi Medici Sas di Baronci Barbara e C.”; 

Rilevato pertanto che la citata Determina di avvio procedure n. 220 del 2411/2015  riportava un 

mero errore materiale, dovuto ad assonanza di denominazione con la società Fieno Studi 

Medici Sas, aggiudicataria del contratto in essere, SMARTCIG Z200793C8A, in scadenza al 

prossimo 19 Gennaio; 

Considerato però che l’Ufficio provveditorato ha correttamente recapitato allo “STUDIO 

FIENO S.R.L.”, già ricompreso nell’elenco fornito dal Registro imprese, l’invito ad offrire di 

cui alla nota Prot. 19824 del 24/11/2015 (come risulta dalle ricevute di consegna e di 

accettazione di spedizione PEC - acquisite agli atti istruttori);  

Rilevato, per quanto sopra motivato, che il citato errore materiale di fatto non ha comportato 

alcun errore né procedurale nè di valutazione; 

http://www.indicepa.gov.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#012


 

 

Visto l’art. 11 comma 8 del D.lgs. 163/2006, a norma del quale “L'aggiudicazione definitiva 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

Visto l’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il quale prevede i requisiti per la legittimità degli 

affidamenti degli appalti pubblici; 

Vista la Determina AVCP (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008, in base alla quale nel Casellario 

informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, sono inseriti tutti i dati relativi al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 

del Dlgs. 163/2006; 

Accertato, per le vie brevi, da ANAC che la verifica di tali requisiti deve essere effettuata, sul 

sito di quest’ultima, consultando la sezione “Annotazioni Riservate” dei “Servizi on line”, 

inserendo a tal fine il codice fiscale del soggetto da verificare;  

Esaminato il DURC – acquisito agli atti con Prot. n. 331 del 12/01/2016  -   con scadenza al 

22/04/2016, dal quale risulta che la suddetta Società è in regola con il versamento dei 

contributi,  

Considerato, pertanto, che la Camera ha eseguito sul portale ANAC, con le modalità sopra 

indicate, le suddette verifiche nei confronti della Soc. STUDIO FIENO S.R.L., e preso atto che 

– non risultando, a carico della stessa, alcuna segnalazione, come acquisito agli atti istruttori – 

il presente affidamento deve considerarsi efficace; 

Vista l’istruttoria eseguita dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del 

Provveditore, Roberta Di Pastena, responsabile del procedimento;  

D E T E R M I N A 

- Di prendere atto dell’errore materiale riportato nella determina n . 220 del 24 /11/2015 di 

avvio delle procedure in argomento, che prevedeva di coinvolgere la FIENO STUDI MEDICI 

S.A.S. DI BARONCI BARBARA & C, in luogo della  Società STUDIO FIENO S.R.L, e  che tale 

errore, non ha comunque comportato alcun errore procedurale e di valutazione; 

- Di approvare, ai sensi dell’art. 12, c.1 del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione provvisoria – 

dichiarata nel verbale del Provveditore del 12/01/2016 - allegato al presente provvedimento  

– dell’ “Incarico di Medico Competente ai sensi del D.lgs81/2008 - Periodo 20/01/2016 – 

31/12/2017 – SMARTCIG   ZF71711C94”  alla Società STUDIO FIENO S.R.L., in persona 

del legale rappresentante Sig.ra Lorenza Ferrari, P.IVA. 02187480567, con sede in Viterbo, 

Via Garbini n. 82, CAP 01100, in accettazione dell’offerta acquisita agli atti con Prot. n. 21586 

del 31/12/2015, allegata al presente provvedimento  ; 

Di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla Società sopra citata; 

Di ritenere il presente provvedimento immediatamente efficace, ex art. 11 comma 8 del 

D.lgs. 163/2006, essendo stata completata, con esito positivo, la verifica del possesso di tutti i 

requisiti; 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di comunicare alla stessa Società, a norma della 

Legge 136/2010, il presente affidamento, SMARTCIG N. ZF71711C94, con indicazione di 

riportare quest’ultimo su ogni futura documentazione afferente l’appalto in oggetto, nonché di 

acquisire dalla stessa – entro e non oltre 5 gg. dal ricevimento della nota di affidamento – gli 

estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della 

persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c; 

- Di conferire mandato al provveditore di procedere, per tutte le prestazioni oggetto del 

contratto in essere, in premessa specificato, alle liquidazioni dei compensi alla luce delle 

condizioni contrattuali nonché a norma dell’art. 3 L. 136/2010 

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere – a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 – a conferire l’incarico con 



 

 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 

fattura 

Di rinviare ad un successivo provvedimento la previsione degli oneri per il corrente anno e di 

quelli per gli anni di valenza contrattuale.  

 
IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 
 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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