
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°49
Del 31/01/2019

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 7 DEL 31/01/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA E DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE, 
EX TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO E SS.MM.II., PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE), 
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI N. 1 
(UNA) ANNUALITÀ. CIG: ZE0271305D 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTI

Il  Testo Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  (TUEL),  approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 
106, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e ss.mm.ii.; 

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, coordinato con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 
56, Codice dei Contratti Pubblici; 
Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.; 

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679;

Il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 
ss.mm.ii.; 
Lo Statuto Comunale; 

Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
VISTO  il  Decreto del Sindaco n.  6/2018 di attribuzione della Responsabilità del Settore Affari 
Generali di questo Comune; 

 
VISTI E RICHIAMATI

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 di  Approvazione del bilancio di  
previsione  finanziario  2018-2020  (art.  151  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  del  D.  Lgs.  n.  
118/2011); 
L’art 163 del TUEL, concernente la fattispecie dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria, e 
specificatamente, il comma 3 relativo ai casi in cui si verifica l’esercizio provvisorio “L’esercizio  
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’Interno che, ai sensi di quanto  
previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con  
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomia Locale,  
in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso  
all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,  le eventuali spese correlate  
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.  
Nel  corso dell’esercizio provvisorio è  consentito  il  ricorso all’anticipazione  di  tesoreria di  cui  
all’art. 222”; 

Il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 che differisce dal 31 dicembre 2018 al 28 
febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti 
Locali;
L’art.  32,  comma 2  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  che  prevede che,  prima  dell’avvio  delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte, nonché l’art. 192 del TUEL; 

L’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D. Lgs. n. 
50/2016, recanti ad oggetto: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  
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alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di  
operatori economici,  approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.  1097 del 26 ottobre 
2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 
Le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti  Nomina, ruolo e  
compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate  
al D. Lgs. n. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Il  comunicato  del  Presidente  ANAC  dell’8  novembre  2017  recante  Indicazioni  alle  stazioni  
appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D.  
Lgs.  n.  50/2016  e  sullo  svolgimento  delle  verifiche  sulle  dichiarazioni  sostitutive  rese  dai  
concorrenti ai sensi del DPR n. 445/2000, mediante utilizzo del modello di DGUE; 
Il  comunicato  del  Presidente  ANAC  del  14  dicembre  2016  in  ordine  ad  alcune  indicazioni 
interpretative sulle suindicate Linee Guida n. 3; 

L’art.  1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n.  296  Disposizioni per la formazione del  
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007), come modificato dall’art. 7, comma 1 
della Legge n. 94/2012, poi dall’art. 1, comma 150 della Legge n. 228/2012, poi dall’art. 22, comma 
8 della Legge n. 114/2014, poi dall’art. 1, comma 495 della Legge n. 208/2015; 
L’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130 
della Legge n. 145/2018;  

L’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, in tema di revisione della spesa pubblica, convertito 
nella  Legge  n.  135/2012,  rubricato  Riduzione  della  spesa  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  e  
trasparenza delle procedure;
 

PREMESSO CHE 
Gli obblighi di legge in materia di salute, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro prevedono da 
parte  del  datore  di  lavoro  l’individuazione  del  Medico  Competente,  per  la  programmazione  e 
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti (art. 18 Obblighi del datore 
di lavoro e del dirigente del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e ss.mm.ii.); 

All’interno del Comune di Trepuzzi, non vi sono professionalità in possesso dei titoli e dei requisiti 
di  cui  all’art.  38  Titoli  e  requisiti  del  Medico  Competente e,  conseguentemente,  in  grado  di 
assicurare gli adempimenti di cui al Titolo I Principi comuni, Capo III Gestione della prevenzione  
nei luoghi di lavoro dello stesso Testo Unico; 
 

RILEVATO CHE 
La scrivente Responsabile, abilitata quale punto ordinante sul portale web www.acquistinretepa.it, 
ha espletato la dovuta verifica e che da tale verifica non risulta disponibile sul Me.PA il servizio di 
cui trattasi;  

In ordine all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 510 della Legge n. 208/2015, non risultano attive 
convenzioni aventi ad oggetto i servizi da acquisire né presso CONSIP SpA, né presso la centrale di  
committenza  attiva  nella  regione,  sicché  è  possibile  effettuare  l’acquisizione  in  oggetto  in  via 
autonoma,  senza  dover  ottenere  l’autorizzazione  prevista  dal  richiamato  comma  510,  né  dover 
trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;
L’art.  38,  comma 4 del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  prevede quale  requisito  premiante per  la 
qualificazione delle Stazioni Appaltanti presso l’ANAC la “disponibilità di tecnologie telematiche  
nella gestione di procedure di gara”, così come gli artt. 40 e 52 del medesimo testo normativo 
prescrivono l’obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e 
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offerte di gara) relativi alle procedure di affidamento, mentre l’utilizzo delle modalità tradizionali 
viene limitato a pochi casi o comunque deve essere adeguatamente motivato;
Con Determinazione della scrivente Responsabile n. 923 del 15 ottobre 2018 si è provveduto ad 
acquisire il software per la gestione delle gare avanzato, Piattaforma “TuttiGare”; 

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 e 37 del Codice dei Contratti Pubblici, è possibile 
procedere autonomamente e mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore ad euro 40.000; 
 

DATO ATTO CHE
Nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici, si intende acquisire, 
mediante  avviso  pubblico,  candidature  relative  al  servizio  di  sorveglianza  sanitaria  e  Medico 
Competente, ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e ss.mm.ii.; 

Il  servizio  avrà  una  durata  di  anni  2  (due),  eventualmente  rinnovabile  per  ulteriori  n.  1  (una) 
annualità, e che si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ex art.  95, 
comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici; 
 

DETERMINA
La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  si  intende 
integralmente riportata; 

 
DI CONTRATTARE  ai sensi dell’art.  32, comma 2 del Codice dei Contratti  Pubblici,  nonché 
dell’art. 192 del TUEL, stabilendo che: 

 
IL  FINE  CHE  SI  INTENDE  PERSEGUIRE:  programmazione  ed  effettuazione  della 
sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti dell’Ente; 

L’OGGETTO  DEL CONTRATTO:  servizio  di  sorveglianza  sanitaria  e  funzioni  di  Medico 
Competente,  ex Testo  Unico  sulla  Salute  e  Sicurezza  sul  Lavoro  e  ss.mm.ii,  per  anni  2  (due), 
eventualmente rinnovabile per ulteriori n. 1 (una) annualità;   
FORMA DEL CONTRATTO: corrispondenza secondo l’uso del  commercio consistente  in  un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 
altri stati membri, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici; 

CLAUSOLE ESSENZIALI: condizioni negoziali riportate nell’Avviso Pubblico che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti 
Pubblici, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) 
dello stesso Codice; 

 
D’INDIRE opportuno  Avviso  Pubblico  finalizzato  all’acquisizione  di  candidature  relative  al 
servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente,  ai sensi del Testo  Unico sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro e ss.mm.ii.; 

 
DI  APPROVARE lo  schema  del  relativo  Avviso  Pubblico,  comprensivo  delle  Modalità  di  
presentazione  dell’offerta  e  sottoscrizione  dei  documenti  di  gara,  unitamente  alla  Domanda di  
partecipazione (All.  1),  al  Curriculum Vitae (All.  2),  e  alle  Esperienze  professionali  pregresse  
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presso  Enti  Pubblici (All.  3),  allegati  alla  presente  determinazione,  quali  parti  integranti  e 
sostanziali della stessa;  
 

DI DARE ATTO CHE 
Per  la  presentazione  delle  candidature  si  utilizzerà  la  piattaforma  telematica  di  e-procurement 
“TuttiGare”, che le stesse candidature potranno essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 
15° giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
del Comune di Trepuzzi, e che saranno vagliate esclusivamente le domande pervenute entro tale 
orario e data; 

L’importo complessivo di affidamento da soggiacere a ribasso è pari ad euro 13.500,00, al netto 
degli oneri accessori, se e in quanto dovuti, e che l’importo biennale di affidamento da soggiacere a 
ribasso sarà pari, dunque, ad euro 9.000,00, al netto degli oneri accessori, se e in quanto dovuti;  
La spesa relativa troverà copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 240002 “Spese per visite 
mediche ai dipendenti” del bilancio di previsione in corso di formazione; 

 
DI ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo di regolarità amministrativa-contabile  di  cui 
all’art. 147 bis, comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento; 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Bilancio e Finanze per 
gli adempimenti di competenza; 

 
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi e sulla piattaforma 
telematica di e-procurement “TuttiGare” https://comunetrepuzzi.tuttogare.it  .

ATTESTO  LA  REGOLARITÀ  DEL  PROCEDIMENTO  E  LA  CORRETTEZZA  DEL 
PROVVEDIMENTO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to DEL PRETE Maria Rita

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 213 il 11/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 11/02/2019

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

........................................................

________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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