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DETERMINAZIONE N. 587

DEL 08/07/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Proroga sino al 31.08.2021 del servizio di sorveglianza sanitaria affidato
al Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale
CIG: ZAF3255927.

_________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Decreto D.G. n. 30 del 24.01.2020 è stata sottoscritta con l’ASST
Spedali Civili di Brescia la Convenzione per lo svolgimento dell’attività di Sorveglianza
Sanitaria del personale ATS per il periodo 01.01.2020 – 31.03.2020;
Premesso altresì che, in considerazione dell’impossibilità di proseguire nell’ambito della
Convenzione di cui sopra manifestata dall’ASST Spedali Civili di Brescia con
comunicazione del 2.03.2020, è risultato necessario definire nuove modalità di
affidamento del servizio per garantire la continuità delle prestazioni rivolte ai
dipendenti;
Preso atto che, per quanto sopra descritto, con Determinazione dirigenziale n. 203 del
31.03.2020, successivamente modificata dalla Determinazione n. 278 del 29.04.2020, è
stato disposto, mediante procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016,
l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il
periodo 01.04.2020 – 31.12.2020 al Consorzio per lo Sviluppo della Medicina
Occupazionale e Ambientale, per un importo pari ad euro 18.261,00 (Iva esente) come
di seguito specificato:

Tipologia prestazione

Q.tà stimate per il
periodo contrattuale

Base d’asta
esente

Visita preassuntiva

100/n.

€ 40,00

€ 39,00

€ 3.900,00

Visita periodica

200/n.

€ 35,00

€ 34,00

€ 6.800,00

Sopralluoghi ispettivi

29/n.

€ 180,00

€ 179,00

€ 5.191,00

Attività di formazione
e informazione

30/ore

€ 80,00

€ 79,00

€ 2.370,00

TOTALE OFFERTA

IVA

Offerta
esente)

(Iva

Totale
a
base d’asta
IVA esente

€ 18.261,00

Considerato che:
- in data 19.06.2020 ATS Brescia ha inviato ad ARIA Spa i propri fabbisogni in
relazione all’affidamento in oggetto;
- ARIA Spa ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di
sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, tutela della salute e della
sicurezza del personale;
Dato atto che, con Determinazione n. 1004 del 29.12.2020, per le motivazioni in essa
descritte e che si richiamano integralmente, è stata disposta l’estensione,
esclusivamente temporale, dell’affidamento del servizio in oggetto al Consorzio per lo
Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale per il periodo dal 1.01.2021 al
30.06.2021;
Dato atto, altresì, che con Delibera n. 221 del 9 Marzo 2021 l’ANAC ha rilasciato un
parere di precontenzioso ex art. 211, D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla
summenzionata procedura, giudicando la documentazione predisposta da ARIA non
conforme alla normativa di settore;
Considerato che ATS Brescia è stata invitata, insieme agli altri Enti aderenti alla
procedura condotta da ARIA Spa, a far conoscere le proprie determinazioni conseguenti
alla pronuncia dell’ANAC;
Evidenziato che ATS Brescia con nota prot. n. 0042468/21 del 29.04.2021 ha
rappresentato all’ufficio Precontenzioso e Pareri dell’Autorità di non avere la possibilità
di intervenire su atti di gara elaborati dall’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti;

_________________________________________________________________________
Posto che, interrogata sulle tempistiche di attivazione della Convenzione, con nota mail
del 28.06.2021, agli atti del Servizio Risorse Strumentali, ARIA Spa ha reso noto di
essere ancora in attesa di riscontro da parte dell’ANAC;
Ritenuto necessario garantire continuità al servizio con una proroga dell’affidamento in
essere per due mesi, sino al 31.08.2021, per un importo complessivo di euro 4.058,00
(Iva esente);
Vista la nota prot. n. 0066575/21 del 30.06.2021 con cui l’ATS richiede al Consorzio per
lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale disponibilità alla proroga del
suddetto contratto sino al 31.08.2021, alle medesime condizioni economiche ed
operative in atto;
Dato atto che il Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale
con nota mail del 1.07.2021, agli atti del Servizio Risorse Strumentali, ha manifestato la
propria disponibilità a proseguire i servizi in essere sino al 31.08.2021;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato
pertanto assegnato il codice CIG: ZAF3255927;
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, di
confermare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dott. Pasquale Politi
(Dirigente Medico della Funzione Medicina Preventiva);
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, l’affidamento del servizio di
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 al Consorzio per lo Sviluppo
della Medicina Occupazionale e Ambientale per il periodo dal 01.07.2021 al
31.08.2021;
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad euro
4.058,00 (Iva esente) trovano copertura nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio
Sanitario anno 2021 al conto “Prestazioni sanitarie da privato”. Cod. 4303365,
programma di spesa n. 795/2021;
c) di confermare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dott. Pasquale Politi
(Dirigente Medico della Funzione Medicina Preventiva);
d) di procedere, a cura del Servizio Risorse Strumentali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC
vigente;
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

