Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 203

DEL 31/03/2020

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:

Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria svolto dal medico
competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 36, comma 2 lett. a del D.
Lgs. n. 50/2016): aggiudicazione.

_________________________________________________________________
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, per il periodo 01.01.2020 –
31.03.2020, per un importo stimato di € 5.301,00 (onnicomprensivi) la
Convenzione per lo svolgimento dell’attività di Sorveglianza Sanitaria del
personale di ATS;
le Convenzione prevede l’effettuazione, da parte del Medico Competente
individuato dalla summenzionata ASST, delle prestazioni sanitarie e mediche
previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tra cui le attività di sorveglianza
sanitaria ed altre attività di consulenza in ambito igienistico-ergonomico ed in
particolare:
o visite preassuntive;
o visite periodiche;
o attività di consulenza in materia di sorveglianza sanitaria, indagini
ambientali mirate alla determinazione degli eventuali fattori di rischio ed
all’accertamento delle condizioni di igiene dei lavoratori, mediante
sopralluoghi ispettivi;
o attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori;
o supporto al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
Atteso che:
- in considerazione dell’approssimarsi della scadenza della summenzionata
convenzione e della comunicazione in data 02.03.2020 dell’ASST Spedali Civili
di Brescia, con la quale comunica l’impossibilità di proseguire oltre il
31.03.2020, è risultato necessario definire le nuove modalità di affidamento del
servizio per garantire continuità alle prestazioni sopra descritte ed al fine di
supportare ed integrare l’attività svolta dal Medico Competente;
- con nota mail del 05.03.2020 la Direzione dell’Agenzia (in atti) ha fornito le
prime indicazioni in ordine al contenuto del servizio;
- l’analisi delle necessità dell’Agenzia ha condotto all’individuazione della
modalità di affidamento mediante procedura di appalto;
- la procedura in argomento riveste il carattere di urgenza sia, come sopra
precisato, per garantire prestazioni rivolte ai dipendenti che non possono subire
interruzioni, sia per l’attività di supporto del Medico Competente nella gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto;
Atteso, inoltre, che ARIA Spa ha avviato la raccolta di fabbisogni per il Servizio di
Sorveglianza Sanitaria, Informazione e Formazione, Tutela della Salute e della
Sicurezza del Personale (nota e-mail del 19/02/2020) al fine di espletare una
procedura di appalto con valenza regionale, la cui aggiudicazione richiederà i canonici
tempi delle procedure aperte;
Precisato che in ottemperanza a quanto disciplinato dal Paragrafo 5.2 della D.G.R.
XI/2672 del 16/12/2019 (Regole 2020) ed in considerazione dell’importo definito quale
base d’asta (€ 18.620,00 – IVA esente), si ritiene opportuno procedere, per il periodo
dal 01.04.2020 – 31.12.2020, mediante procedura autonoma, in attesa
dell’attivazione della procedura di gara condotta da ARIA e della conseguente
Convenzione, mediante procedura ex art. 36, comma 2 lett.) a del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che:
- il quadro prestazionale è descritto nella Lettera di Invito, prot. gen 0026014 del
19.03.2020;
- in data 18 marzo 2020 è stato pubblicato l’Avviso di Avvio della procedura sul sito
dell’Agenzia e l’Avviso Preventivo per la Trasparenza sulla Gazzetta dell’Unione
Europea;

_________________________________________________________________
- la procedura di affidamento è stata interamente gestita con la piattaforma
Telematica di Regione Lombardia Sintel;
Dato atto, inoltre, che:
 entro il termine stabilito, 25.03.2020, ore 14.00 è pervenuta l’offerta del
Consorzio per lo sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale;
 l’offerta tecnica impegnativa per l’aggiudicatario, che descrive il contenuto
prestazionale, trattenuta agli atti, e quella economica sono state valutate e
ritenute idonee e congrue, secondo le rispettive competenze, dalla Funzione
Medicina Preventiva e dal Servizio Risorse Strumentali;
Precisato che il rapporto contrattuale avrà decorrenza dal 01.04.2020 – 31.12.2020 e
genererà oneri quantificati in € 18.620,00 (IVA esente), derivanti dalle seguenti
prestazioni e dalla loro quantificazione unitaria:
Tipologia prestazione

Q.tà stimate per
periodo contrattuale

Visita preassuntiva

100/n.

Visita periodica
200/n.
Sopralluoghi ispettivi
29/n.
Attività di formazione e 30/ore
informazione

il Base d’asta IVA esente

Totale a base d’asta
IVA esente

€ 40,00

€ 4.000,00

€ 35,00
€ 180,00
€ 80,00

€ 7.000,00
€ 5.220,00
€ 2.400,00

Dato atto che l’art. 7 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevede, per affidamenti di
importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiori ad € 20.000,00 l’acquisizione di due
preventivi;
Atteso che, in considerazione del carattere di urgenza dell’affidamento in argomento
come sopra rappresentato, di quanto previsto dal medesimo citato art. 7, che
consente di procedere anche senza consultazione di due operatori economici, e
ribadito lo stato di emergenza legato alla pandemia COVID-19 che ha determinato
anche una notevole contrazione dell’organico di personale operante negli uffici
dell’Agenzia si è ritenuto opportuno procedere con le forme dell’affidamento diretto;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 di
nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Pasquale Politi (Dirigente
Medico della Funzione Medicina preventiva) quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di 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 prendere atto, per le motivazioni e nei termini descritti in premessa,
dell’aggiudicazione del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008 (art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016), per il periodo
01.04.2020 – 31.12.2020 al Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale
e Ambientale, per un valore di € 18.620,00 (IVA esente), determinato dalle
seguenti prestazioni e dalla loro quantificazione unitaria:
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Tipologia prestazione

Q.tà stimate per
periodo contrattuale

Visita preassuntiva

100/n.

Visita periodica
200/n.
Sopralluoghi ispettivi
29/n.
Attività di formazione e 30/ore
informazione

il Base d’asta IVA esente

Totale a base d’asta
IVA esente

€ 40,00

€ 4.000,00

€ 35,00
€ 180,00
€ 80,00

€ 7.000,00
€ 5.220,00
€ 2.400,00

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 18.620,00
(IVA esente), trovano copertura nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario al
conto “Prestazioni sanitarie da privato”, cod. 4303365, programma di spesa
795/2020;
c) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Politi Pasquale
(Dirigente Medico della Funzione Medicina Preventiva);
d) di procedere a cura del Servizio Affari Generali e Legali e 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
on-line – 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

