
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 220   DEL  24.11.2015     
 

 
OGGETTO: Incarico di Medico Competente ai sensi del D.lgs81/2008 - Periodo 20/01/2016 – 
31/12/2017 – SMARTCIG   ZF71711C94  - Avvio procedure per 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. 98/221 del 22/12/2014 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2015 e il successivo atto n. 101/226 del 28/07/2015 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 16/01/2015, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti, e vista, altresì, la Determina n. 

97 del 12/10/2015, con la quale si è provveduto all’aggiornamento di quest’ultimo; 

- 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 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 decorrere 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 

 

- preso atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 (che ha 

introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di Iva) e delle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia;  

 

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

commerciali” e 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 del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 

- Visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/206 alla luce del quale le procedure in economia 

sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie e nel caso dell’ente camerale per 

importi inferiori a 200.000 euro (ex articolo 28, comma 1, lettera b); 

 

- Atteso che l’Amministrazione ha disciplinato, come previsto dall’art. 125,  comma 10, del D. 

lgs 163/2010, in un apposito regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia (atto del Consiglio n. 80/178 del 

27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 104 del 26/03/2012 e con delibera 

di Giunta n. 2/9 del 12/02/2013); 

- Viste, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 4 del suddetto regolamento in cui viene 

esplicitato, in conformità alle disposizioni generali di cui all’art. 10, cc 1 e 8, del D.Lgs. 

163/2006, l’obbligo di individuare, per ogni singola fornitura di beni/servizi/lavori un 

responsabile del procedimento in attuazione; 

 

- Viste le disposizioni di cui all’art 7 (tipologia di forniture e servizi in economia) e art.10 

(acquisizioni per cottimo in economia); 

 

- Atteso che sulla base di quanto previsto dagli artt. 11 e 41 del suddetto regolamento camerale 

per le procedure in economia, per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000, al 

netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento 

http://www.indicepa.gov.it/


 

 

diretto, mediante scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 125, 

comma 11, del Codice dei contratti pubblici; 

 

- Richiamata la Determina n. 84 del 28/02/2013, con la quale – a seguito di gara andata 

deserta e della conseguente valutazione di 3 (tre) preventivi a studi medici specializzati in 

medicina del lavoro aventi sede in Viterbo da parte del Provveditore – giusto mandato 

conferito allo stesso,  è stata affidato alla Società “FIENO STUDI MEDICI S.A.S. DI 

BARONCI BARBARA & C.”, per il periodo dal 20/01/2013 al 19/01/2016, il Servizio di 

Medico Competente ai sensi del D.lgs. 81/2008, SMARTCIG Z200793C8A; 

Vista la necessità di avviare le procedure per l’individuazione di un nuovo affidatario del 

servizio, per il periodo dal 20/01/2016 al 31/12/2017; 

- Rilevato che la  sede camerale non dispone di locali idonei a far eseguire visite mediche in 

loco e  ravvisata, pertanto, l’opportunità di conferire l’incarico in oggetto a soggetti iscritti 

nell’Elenco nazionale dei Medici competenti della Provincia di Viterbo, ciò  per evidenti 

ragioni di praticità oltre che di  economicità, potendo così evitare  tutti i  costi di trasferta che 

l’Ente dovrebbe sostenere, per ogni prestazione, qualora l’affidamento ricadesse su soggetti 

aventi sede al di fuori della Provincia;  

Considerato che la pubblicazione di un avviso, al fine di garantire la massima partecipazione 

degli interessati, si configurerebbe come obbligatoria solo nel caso in cui l’oggetto dell’appalto 

fosse la prestazione di servizi sanitari di carattere generale (Medico Generico), mentre, 

laddove, come nel caso di specie, si tratti di una specifica branca della Medicina (appunto, del 

Lavoro), per la quale è richiesta una particolare abilitazione, ad un eventuale avviso potrebbero 

comunque rispondere soltanto i Centri Medici specialistici del settore, i quali quindi possono 

essere più agevolmente  individuati mediante ricerca di mercato svolta direttamente dalla 

Camera 

- Rilevata, quindi, in forza di tale specializzazione e della necessaria territorialità, la possibilità 

per l’Ente di poter più agevolmente individuare in autonomia i soggetti specializzati in 

medicina del lavoro aventi sede in Viterbo  e di avviare una mera ricerca di mercato in luogo 

della procedura aperta, e  ciò nel pieno rispetto del principio di economicità e semplificazione 

del procedimento, anche considerando che l’eventuale procedura aperta, basata sulla 

pubblicazione di un avviso sul sito dell’Ordine dei Medici di Viterbo -  precedentemente 

andata anche deserta -  condurrebbe, comunque, all’individuazione degli stessi soggetti in 

possesso del requisito per rispondere all’avviso; 

Evidenziata, quindi, l’opportunità di avviare una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando;  

Valutata peraltro - ai fini della legittimità di tale procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara - la necessità di coinvolgere, indistintamente, tutti i soggetti 



 

 

che, nell’ambito della Provincia di Viterbo, risultano fornire il Servizio di Medico Competente 

ex D.lgs. 81/2008; 

Considerato che la ricerca di Medici Del Lavoro nella Provincia di Viterbo, condotta (via 

Internet) dall’Ufficio Provveditorato, ha portato all’individuazione dei seguenti operatori, come 

risulta dagli atti istruttori: 

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; 

 

3)  LABORATORIO S. FAUSTINO SRL, P.IVA. 00167020569, con sede in VITERBO 

(VT)  PIAZZA S. FRANCESCO 2 CAP 01100;                                     

                                                        

Appreso, tuttavia, per le vie brevi, che il LABORATORIO S. FAUSTINO SRL non opera 

autonomamente, in quanto esegue gli esami laboratorio per conto della Soc. FIENO STUDI 

MEDICI S.A.S. DI BARONCI BARBARA & C., e, di conseguenza, non può essere coinvolto 

nella procedura in oggetto; 

Ritenuto, pertanto, di poter invitare a partecipare alla procedura in oggetto i seguenti 2 

(due) operatori: 

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 l’art. 38 comma 4 del D.lgs. 81/2008, a norma del quale “I medici in possesso dei titoli e 

dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito 

presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”; 



 

 

Considerato che, in base al D.M. 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 

2009), l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della 

prevenzione del Ministero della salute, al quale i sanitari, che svolgono l'attività di medico 

competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera 

leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti 

dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo; 

Ritenuto di adottare, quale criterio di selezione, quello del prezzo più basso, ex art. 82 del 

D.lgs. 163/2006; 

Elaborato l’allegato Capitolato Tecnico Descrittivo, riportante le condizioni contrattuali; 

Appurato che  le unità di personale in servizio presso la Camera al 20/01/2016, data di 

decorrenza dell’incarico in oggetto, dovrebbero essere di circa 55; 

Ritenuto opportuno adottare, quale criterio di selezione, quello del prezzo più basso, ex art. 82 

del D.lgs. 163/2006; 

Ritenuto, peraltro, opportuno valutare, ai fini delle offerte, soltanto i prezzi delle visite e/o 

esami più ricorrenti, in quanto, se si prendessero in considerazione, indistintamente, i prezzi di 

tutti quanti gli esami teoricamente eseguibili, si rischierebbe di attribuire un peso anche ai 

prezzi offerti per visite che, in realtà, non vengono quasi mai effettuate, se non su richiesta del 

singolo dipendente o comunque in caso di comprovata necessità di quest’ultimo, il che 

condurrebbe a falsare la valutazione; 

Accertato, al riguardo, in collaborazione con l’Ufficio Personale, di poter articolare il Fac 

simile di Offerta Economica (All. 1 al Capitolato) prevedendo le prestazioni mediche ed i 

punteggi delle stesse come di seguito riportato: 

● VISITE MEDICHE (obbligatorie ex art. 38 del D.lgs. 81/2008): PUNTI 10 

   Visita Periodica 

   Visita in occasione del cambio mansione 

   Visita precedente alla ripresa del lavoro 

 

● ACCERTAMENTI SPECIALISTICI : PUNTI 7 

   Visita oculistica 



 

 

   Visita cardiologica 

 

● ESAMI STRUMENTALI: PUNTI 5 

   Visita ergoftalmologica (ergovision); 

   ECG 

 

● VISITA SU RICHIESTA DEL SINGOLO DIPENDENTE E/O IN CASO DI ACCERTATA 

NECESSITA’: PUNTI 3 

   

Vista, inoltre, la necessità di dover stimare l’entità complessiva dell’appalto per il periodo 

dell’affidamento;  

Rilevato, al riguardo, che alcune prestazioni mediche sono soltanto eventuali, essendo 

effettuate soltanto su richiesta dei dipendenti o comunque in casi particolari, e che quindi una 

stima  attendibile e veritiera dell’importo complessivo dell’affidamento debba fondarsi sulla 

spesa presumibile da sostenere in relazione alle visite previste per il biennio 2016 – 2017, 

calcolata in base alle tariffe attualmente praticate; 

Appreso, dall’Ufficio Personale, quanto segue: 

● Anno 2016: previsione di n. 21 visite (17 certificati in scadenza e 4 eventuali richieste per 

malattie superiori a 60 gg.) = € 525,00; 

● Anno 2017: previsione di n. 39 visite (35 certificati in scadenza e 4 eventuali richieste per 

malattie superiori a 60 gg.) = € 975,00; 

 

Considerato, pertanto, che la spesa presumibile relativa al biennio 2016/2017 possa essere 

quantificata in un importo complessivo di € 1.500,00, che, per qualsiasi evenienza, viene 

arrotondato ad € 2.000,00; 

 

Ritenuto opportuno riservarsi, in presenza di norme o regolamenti  legislativi che non 

dovessero più consentire all’Ente camerale la gestione autonoma dei contratti, la facoltà di 



 

 

poter risolvere anticipatamente il contratto con la ditta aggiudicataria, ed anche la facoltà 

di prorogare alla stessa Ditta, prima della scadenza, l’affidamento della presente fornitura, 

nelle more dell’avvio di nuove procedure di affidamento; 

 

Ritenuto, inoltre, opportuno riservarsi la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, ai sensi del comma 3 dell’art.14 del regolamento camerale, 

e di stabilire che, in presenza di offerte con punteggi analoghi, l’affidamento venga effettuato 

con estrazione a sorte; 

 

- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli 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; 

 

Visto l’art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006, che prevede i requisiti di partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

Considerato che, ad ogni modo, l’Ufficio Provveditorato ha eseguito sul portale ANAC, per 

ciascuna delle Ditte da invitare, una ricerca nella Sezione “Annotazioni Riservate”, e 

considerato che – non risultando, a carico delle stesse, alcuna segnalazione, come acquisito agli 

atti istruttori – nulla osta alla partecipazione delle alla presente procedura; 

- Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2014, la quale ha ridefinito, per l’anno 

2014, l’entità della contribuzione, in  attuazione dell’art. 1, cc.65 e 66, della legge 266/2005, 

secondo una articolazione diversa per importi di affidamento; 

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcun contributo;  

- Acquisito lo SMARTCIG NUM. ZF71711C94, gestibile con modalità semplificata; 

Ritenuto di poter individuare, quale termine per la presentazione dell’offerta, il giorno 8 

Gennaio 2016 ore 12:00; 

 

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

Responsabile del procedimento, Roberta Di Pastena; 

 

D E T E R M I N A 
 

-  Di nominare, ai sensi dell’art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Roberta Di 

Pastena quale Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratti in argomento; 

Di avviare le procedure per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del 

D.lgs. 163/2006, del “Servizio di Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/2008  – Periodo dal 



 

 

20/01/2016 al 31/12/2017  - SMARTCIG N ZF71711C94” – prevedendo di invitare i seguenti 

operatori: 

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; 

Di approvare a tal fine l’allegato  Capitolato Tecnico Descrittivo, riportante le condizioni 

contrattuali, nonché i fac simili a questo allegati; 

Di conferire mandato al provveditorato di invitare i predetti 2 (due) operatori a formulare 

l’offerta entro il citato  termine, trasmettendo agli stessi il capitolato tecnico descrittivo, nonché 

i fac simili a questo allegati; 

Di prevedere che l’esame delle offerte sia effettuata direttamente dal responsabile del 

procedimento,  a norma dell’articolo 14 del vigente regolamento per gli affidamenti in 

economia, prevedendo di collocare al 1° posto in graduatoria il concorrente che avrà formulato 

l’offerta  più bassa; 

- Di individuare quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 8 Gennaio 2016 

alle ore 12.00; 

- Di individuare quale per l’ apertura offerte – in seduta pubblica -  da parte del 

Provveditore il giorno 11 Gennaio 2016 alle ore 10:30 

 

-Di riservarsi, in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire 

all’Ente camerale la gestione autonoma dei contratti, la facoltà di poter risolvere 

anticipatamente il contratto con la ditta aggiudicataria;  

 

-Di riservarsi, altresì, la facoltà di prorogare, prima della scadenza, la durata dell’affidamento 

in favore della Società che sarà risultata aggiudicataria, nelle more dell’avvio di nuove 

procedure di affidamento 

 

- Di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi del 

comma 3 dell’art.14 del regolamento camerale, e di stabilire che, in presenza di offerte con 

punteggi analoghi, l’affidamento venga effettuato con estrazione a sorte  

 

- di rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione del soggetto cui affidare il Servizio di 

Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/2008  – Periodo dal 20/01/2016 al 31/12/2017  - 

SMARTCIG N ZF71711C94” e la quantificazione degli oneri connessi. 



 

 

 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

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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