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Oggetto: Determina a contrarre affidamento accertamenti sanitari previsti da protocollo 

nell’ambito della sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08-Capitolo 3348/24-IT CAMPANIA-

MISE-Anno 2022 

CIG Z3636A03B8 

  

VISTO il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59; 

VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 

dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello 

generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022; 

VISTO il Decreto interministeriale recante istituzione e organizzazione interna dell’Unità di missione 

per il PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 1096; 

VISTA la Direttiva del 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali, registrato dalla Corte dei conti in data 2/12/2021 al n. 1028; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 - Regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. (GU Serie Generale n.260 del 30-10-2021); 

VISTO il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità 
finanziaria”; 

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del  6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare l’art. 6, commi 10,11 e 12, concernente le “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
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imprese del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione 
del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in 
particolare l’art. 23; 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii; 

VISTO l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice 

dei contratti pubblici avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

ATTESO CHE con mail del 12.04.2018 la Direzione Generale per le Attività Territoriali precisava che 

le spese sostenute per analisi di laboratorio da parte degli IITT, che avevano aderito alla convenzione in 

sede centrale, sarebbero state liquidate direttamente dagli IITT, potendo individuare autonomamente i 

centri di analisi in loco; 

CONSIDERATO CHE la DGSCERP, con mail del 1° febbraio u.s. richiedeva a questo IT, in fase di 

programmazione dei fabbisogni per l’anno 2022, di manifestare le proprie esigenze anche relativamente 

al Cap. 2248/24- “Spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro-adempimenti del 

MC”,  

VISTA la nota prot.n. 21040 dell’11.02.2022, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 

Generale la programmazione del fabbisogno anno 2022, anche in relazione alle spese relative alla 

sorveglianza sanitaria, che per gli accertamenti sanitari la referente per la programmazione dr.ssa Genny 
Schettino quantificava in € 2000,00, sulla base del principio del costo storico; 

TENUTO CONTO del protocollo sanitario e di rischio a firma del MC Dr.ssa Nardone del 25.06.2020 

confermato anche per l’anno 2022 e della conseguente ricognizione effettuata dalla Dr.ssa Garofalo in 

qualità di ASPP circa il personale tecnico esposto a CEM/abilitato alla guida, individuato dai 
responsabili delle UUOO III e IV, da sottoporre agli accertamenti previsti per l’anno 2022; 

PRESO ATTO CHE non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/99 e 

s.m.i., né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione; 

CONSIDERATO CHE tale servizio è acquistabile sul Mepa; 
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ATTESO CHE, ai fini dell’indagine di mercato, la dr.ssa Immacolata Garofalo per gli acquisti in parola 

individuava, mediante sorteggio tra gli operatori economici iscritti sul MEPA nella CATEGORIA 
Servizi Sanitari – Servizi di sorveglianza sanitaria, i seguenti operatori economici da consultare: 

Ragione sociale Partita IVA 

INSALUTE SOCIETA'COOPERATIVA 

SOCIALE 
04569660618 

GE.MA. 06615361216 

PUBLIPEAS 05452191215 

LA VELA D'ORO COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
09786911215 

LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI 

BERSABEA E SAS 
03229780634 

C.I.S.P.I. - CENTRO ITALIANO SICUREZZA 

PREVENZIONE INFORMAZIONE - S.R.L. 
07022210632 

 

VISTO CHE,  a seguito  delle mail inviate dalla Dr.ssa Garofalo ai prefati operatori economici al fine 

di  richiedere la disponibilità di un laboratorio/ centro diagnostico situato nei pressi della sede 

dell’ufficio di Piazza Garibaldi, 19, Napoli ovvero di effettuare i suddetti accertamenti presso la 

medesima sede tramite personale specializzato, considerato che il personale da sottoporre agli 

accertamenti sanitari è ubicato anche negli uffici di Salerno, Avellino e Caserta, rispondevano 

positivamente gli oo.ee. PUBLIPEAS, LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI BERSABEA E SAS e 
C.I.S.P.I. - CENTRO ITALIANO SICUREZZA PREVENZIONE INFORMAZIONE - S.R.L.;  

VISTE LE PEC (prot. nn.47808, 47813 e 47823 del 17.05.2022) finalizzate ad acquisire un dettaglio 
dei costi necessari per la realizzazione del servizio emarginato in oggetto;  

ATTESO CHE sarebbe stato scelto l’o.e. che avrebbe presentato, a parità di servizio, l’offerta a prezzo 
più basso; 

TENUTO CONTO CHE entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi sono pervenute a 
mezzo pec le seguenti offerte: 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA 

C.I.S.P.I. - CENTRO ITALIANO 

SICUREZZA PREVENZIONE 

INFORMAZIONE - S.R.L. 

€ 2.164,97 
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LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI 

BERSABEA E SAS 

€ 2.177,88 

PUBLIPEAS € 3.295,79 

        

CONSIDERATO CHE il preventivo presentato dalla società C.I.S.P.I. - CENTRO ITALIANO 

SICUREZZA PREVENZIONE INFORMAZIONE - S.R.L risultava quello più basso e veniva 

specificato che “ove presenti almeno 12 lavoratori da sottoporre alle attività preventivate, la società si 

rendeva disponibile ad effettuare gli accertamenti presso la sede dell’Ufficio sita in Piazza Garibaldi, 19, 
in giornate ed orari concordati”; 

RAVVISATA la necessità di richiedere alla DGSCERP l’autorizzazione all’avvio della procedura di 

affidamento in parola, per un importo pari ad € 2164,97 esente IVA, a parziale rettifica della 
programmazione comunicata in precedenza; 

TENUTO CONTO CHE con nota prot. n. 56387 del 26.05.2022 la DGSCERP ha autorizzato questo 

IT, nelle more dell’accreditamento dei fondi necessari, ad avviare le procedure di spesa per accertamenti 
sanitari per un importo di euro €2.164,97, esente IVA; 

PRESO ATTO della relazione preliminare della Dr.ssa Immacolata Garofalo acquisita al ns prot. n. 

58788.31-05-2022. condivisa ampiamente con il referente dell’Ufficio Acquisti Dr. Augusto 

Ciccodicola; 

CONFERMATA la Dr.ssa Garofalo quale rup della procedura in parola; 

VISTO il CIG n. Z3636A03B8 rilasciato dall’ANAC per il servizio in oggetto; 

DETERMINA 

 di procedere all’ affidamento diretto, previsto per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. A) 

D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, essendo le risorse da impiegare ampiamente al di sotto della soglia 
suddetta;  

 di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘servizio’ acquistabile sul Mepa, 
mediante trattativa privata;  

 di affidare la procedura  per gli accertamenti sanitari previsti da protocollo nell’ambito della 

sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08-Capitolo 3348/24-IT CAMPANIA-MISE-Anno 2022 alla 

società C.I.S.P.I. - CENTRO ITALIANO SICUREZZA PREVENZIONE INFORMAZIONE - 

S.R.L, PI 07022210632, con sede legale in Napoli, alla via Generale Cosenz Enrico 26, per un 

importo pari a €2.164,97 ESENTE IVA, sul quale già è stato applicato lo sconto del 17% per 

esonero della costituzione del deposito cauzionale, fermo restando comunque un miglioramento 
del prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA. 
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 di imputare la spesa stimata di € 2.164,97 ESENTE IVA sul capitolo 3348 pg. 24 del bilancio del 

Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2022, dando atto che il 
pagamento della fattura avverrà, previa disponibilità dei fondi.  

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

 

Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rup Dr.ssa I.G. 
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