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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  12. Del 19/05/2020  
 

VM/ 

  

SORVEGLIANZA SANITARIA ai sensi Dlgs 81/08 
AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 
CIG Z9C2AA1391 

 

 
Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria e Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 
 
RAVVISATA la necessità, ai sensi del citato  D.Lgs. 81/08, di completare nell’anno 2020 le visite mediche 
del personale di questo ufficio previste dalla sorveglianza sanitaria già avviate nell’anno precedente e di 
provvedere ai sopralluoghi negli ambienti di lavoro nelle sedi di Ancona, Perugia e Terni; 
 
PRECISATO che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire la salute del 
personale e la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione Consip per la “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4” Lotto 4 Emilia 
Romagna, Marche e Abruzzo Allegato “9” prezzi presente sul MEPA, non è aderente alla particolare 
necessità dell’Ispettorato, fornito di professionalità tecniche interne, per cui la  totalità dei servizi offerti 
eccetto le prestazioni mediche (gestione e Coordinamento, Servizi organizzativi, Servizi Tecnici, Servizi alle 
persone) sono organizzati  all’interno del Ministero, a costo zero con personale proprio, a partire dagli 
adempimenti dell’RSPP (che provvede ad ogni valutazione, adempimenti di legge e alla documentazione 
necessaria, agli interventi per l’emergenza e alla programmazione della formazione) fino alla formazione con 
il coinvolgimento anche di altre amministrazioni pubbliche; 
 
CONSIDERATO altresì che la Convenzione Consip sopra citata prevede una durata minima di 24 mesi 
(prorogabile per ulteriori 12 mesi); 
 
CONSIDERATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze N° 9 del 12/03/2012, attuativa 
dell’art. 34 comma 4 della Legge 196/2009 con la quale solo con il previo assenso del MEF è possibile 
assumere impegni di spesa pluriennali e che tali autorizzazioni, in conseguenza dell’ammontare esiguo degli 
importi e dell’esigenza dell’Ufficio, non vengono richieste e rilasciate a questo Ispettorato Territoriale; 
 
VISTO che le quotazioni per le prestazioni, definite in sede di valutazione del rischio, offerte dal medico sono 
risultate, come da preventivo particolarmente vantaggiose rispetto alle quotazioni MEPA e che il medico è 
stato in passato costantemente a disposizione per ogni necessità relativa al D.Lgs.81/08 e in generale per la 
sorveglianza sanitaria senza costi aggiuntivi per la disponibilità; 
 
VISTA la competenza e affidabilità del professionista che, quale medico competente, a conoscenza delle 
specifiche attività di lavoro, ha in precedenza impostato e avviato il piano di sorveglianza sanitaria 
prevedendo step successivi di evoluzione dell’adattamento degli ambienti di lavoro, collaborando alla 
redazione del documento stress lavoro-correlato oltre che del  documento di valutazione del rischio 
comprendente la valutazione dei campi elettromagnetici; 
 
VISTO il preventivo prot. 175294 del 12/11/2019 della ditta Sistema Salute sas di Ancona, dal quale si 
desume che per tipologia di prestazione un prezzo unitario inferiore alla citata Convenzione Consip; 
 
VISTO la relazione tecnica del RSPP prot. 53086 del 19/05/2020; 
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VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016, per cui è possibile ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 c. 2 lett. a per importi inferiori a 40.000 euro; 
 
 

DETERMINA 
 
 

Di avviare le procedure per l’acquisizione del servizio con affidamento diretto ai sensi del ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016,  alla Società Sistema Salute s.a.s. di Ancona (CF e PI 02608700429 per 
le  prestazioni di Medico Competente Dott.ssa  Marzetti Alice avente ad oggetto il servizio di completamento 
della sorveglianza sanitaria per l’anno 2020 che include la Gestione del PSS (comprensivo di visite mediche 
con giudizio di idoneità e cartella sanitaria, esami strumentali, visite per lavoratori esposti) e visite 
ergoftalmologiche per n. 14 lavoratori per un importo complessivo di € 3.000,00 esente IVA art. 10 
DPR633/72; 
 
Di NOMINARE Loredana Montilla in qualità di RUP e Api Vittorio in qualità di Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 
 
Di imputare la spesa totale di Euro 3.000,00 esente IVA sul capitolo 3348/24 c.c. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Paolo D’Alesio 
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