
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 573 del 27-11-2017

 
 Oggetto : SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E
FORMAZIONE OBBLIGATORIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

·         i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
·        gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
·        la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019”;
·        la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;

 
RICHIAMATA la determinazione n. 481/2017, con la scrivente riservava a se stessa il
ruolo di  responsabile unico del procedimento (RUP) per l'affidamento del servizio di
medico competente, gestione del piano di sorveglianza sanitaria e aggiornamento
della formazione obbligatoria del personale;

 
RICHIAMATA la determinazione n. 513 del 30/11/2017 con cui si decideva di
procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per mezzo del Sistema Acquisti Telematici dei Comuni della Val di Pecora
(START);

 
VISTO il verbale delle operazioni generato automaticamente dal sistema START in
data 07/11/2017, dal quale risulta che la  SA.PR.A. Sanità srl, con sede legale in
Arezzo,  via Molinara n. 33 , C.F. e P.IVA 01961780515 , ha offerto di eseguire i servizi



sopra descritti  per l'importo di € 8.517,80  oltre IVA di legge per i servizi per cui è
dovuta  (prot. n. 17986/2017);

 
DATO ATTO che agli atti di questo ufficio vi sono le certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione, (autocertificati in sede di gara)
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, rilasciate dagli Enti competenti ad eccezione
dell’Agenzia delle Entrate di Arezzo la quale ancora non ha dato riscontro all’istanza
del 7/11/2017;

 
DATO ATTO che la società risulta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di Arezzo, come risulta dalla visura agli atti, effettuata mediante
accesso telematico in data 07/11/2017;

 
RISCONTRATA la regolarità contributiva a mezzo DURC acquisito telematicamente, 
Prot. INAIL_9523917 del 15/11/2017, con scadenza 15/03/2018;

 
VISTE le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:
- assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
-estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad
operare sullo stesso;
- assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli amministratori,
soci e dipendenti ed i dipendenti del Comune di Gavorrano;
- di non aver conferito incarichi professionali, nè concluso alcun contratto di lavoro
subordinato autonomo ad ex dipendenti del Comune di Gavorrano, che hanno cessato
il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente medesimo;

 
DATO ATTO che il legale rappresentante dell'operatore economico ha sottoscritto il
Patto d'integrità, approvato in schema dalla G.C. con atto n. 59/2017;

 
DATO ATTO che l'ANAC ha attribuito alla procedura ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari il CIG Z6F207FDC4;
 
RITENUTO a fronte della prioritaria necessità di effettuare la designazione del medico
competente, di procedere comunque all’affidamento definitivo, riservandosi di
effettuare i dovuti atti nei confronti della società affidataria,  in caso di responso
negativo da parte dell’Agenzia delle Entrate di Arezzo;
 

   
 

D E T E R M I N A
 

di affidare il servizio di medico competente, gestione del piano di sorveglianza sanitaria1.
e formazione obbligatoria del personale, alla società SA.PR.A. Sanità srl, con sede
legale in Arezzo,  via Molinara n. 33 , C.F. e P.IVA 01961780515;
di dare atto che si andrà a sottoscrivere la convenzione approvata con determina2.
513/2007, che regola i rapporti tra le parti ed i termini di erogazione del servizio di
sorveglianza sanitaria;
che i corsi di affidamento verranno di volta in volta attivati con ordinativo di fornitura,3.
mediante l’invio per corrispondenza,  secondo l’uso del commercio ai sensi dell'art. 32,
co. 14, del D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che verranno assolti gli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 23 e 37 del4.



D.Lgs. 33/2013.
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


