
DETERMINAZIONE

N.107   DEL 04-07-2017

OGGETTO:      PROCEDURA NEZOAZIATA VISITE MEDICHE - MEDICO COMPETENTE - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA GARA CIG. Z3B1E95AB5



IL CAPO AREA FORESTAZIONE

PREMESSO CHE:
 Con determinazione n. 57 del 21.04.2017 si è proceduto a:
Impegnare la somma di € 36.000,00  IVA compresa ed oneri per l’effettuazione di :-
 sorveglianza sanitaria  contro i  rischi  professionali;-
esame audiometrici;-
-  visita medica generale certificata  da giudizio di idoneità;
elettrocardiogramma  e  visita cardiologia;-
  indagine spirometrica;-
   visita oculistica con esame complessivo dell’occhio e misurazione computerizzata della vista;-
 esami ematochimici;-
- Effettuazione da parte  del medico competente  delle prestazioni di cui agli artt. 25 e 29 D.Legs. n. 81/2008;.
 Nomina del medico competente (art.18 D.Legs. n. 81/2008)-
 collaborazione  con il Servizio Prevenzione e Protezione dando indicazioni sui D.P.I., in particolare, su quelli per i cantieri a-
maggiore rischio . Dà, inoltre, indicazioni sulle attività di primo soccorso di cui al  Decreto Legislativo nr°. 81/2008 e sulle
attività di formazione ed informazione degli addetti.

Nominare RUP lo stesso Capo Area Ing. Pasquale COLICCHIO, dipendente dell’Ente.-
Stabilire la procedura di affidamento diretto ai sensi del’art. 36, comma 2 lettera a) Decreto Legislativo n. 50/2016 mediante-
indagine di mercato attraverso  avviso pubblico ,come disposto dalla Linee Guida n. ° 4 ANAC.
Fissare l’importo a base d’asta in € 39,00 IVA ed Oneri compresi/ per ogni dipendente e per anno.-

Il CIG rilasciato dall’ANAC è: Z3B1E95AB5

E’ stata esperita gara;

Vista la determinazione n. 82 dell’01.06.2017, con la quale si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente la gara a favore
della   DIAGNOSTICA HOMINIS SRL delle prestazioni sopra indicate al prezzo di € 24,44 IVA ed oneri compresi per ogni
dipendente e per anno

Acquisita la Certificazione di rito al fine di procedere alla aggiudicazione definitiva;

DICHIARATO che l’istruttoria è stata effettuata con diligenza, perizia, compiutezza e responsabilità, per cui sono stati
realizzati i canoni di efficienza, efficacia ed economicità, oltre a realizzare il canone di legalità, come emerge dalle presenti
premesse;

RITENUTO debba procedersi alla aggiudicazione definitiva
VISTI:
il D.legs. 267/2000;
il D.legs. 50/2016;
il D.legs. 56/2017

DETERMINA
APPROVARE :

le operazioni di gara ed i verbali di gara datati 08.05.2017, 18.05.2017 e 1° giugno 2017 da cui risulta che la gara-
CIG Z3B1E95AB5 relativa alle prestazioni:
sorveglianza sanitaria contro i rischi professionali;-
esame audiometrici;-
visita medica generale certificata da giudizio di idoneità;-
elettrocardiogramma e visita cardiologia;-
indagine spirometrica;-
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visita oculistica con esame complessivo dell’occhio e misurazione computerizzata della vista;-
esami ematochimici;-
Effettuazione da parte del medico competente delle prestazioni di cui agli artt. 25 e 29 D. Lgs. n. 81/2008;-
Nomina del medico competente (art. 18 D. Lgs. n. 81/2008);-
collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione dando indicazioni sui D.P.I., in particolare, su quelli per i-
cantieri a maggiore rischio quali. Dà, inoltre, indicazioni sulle attività di primo soccorso di cui al Decreto Legislativo n.
81/2008 e sulle attività di formazione ed informazione degli addetti.

è stata aggiudicata a  favore della DIAGNOSTICA HOMINIS SRL, con sede alla Via Pagliara, 61 - Frigento (AV), al
prezzo di € 24,44 IVA ed oneri compresi per ogni dipendente e per anno

la graduatoria finale :

      1° DIAGNOSTICA HOMINIS SRL prezzo offerto  €  24,44 IVA ed oneri compresi per ogni dipendente e per anno;
        2° Dott. Andrea VOZELLA  prezzo offerto € 33,98 IVA ed oneri compresi per ogni dipendente e per anno

AGGIUDICARE in via definitiva ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la gara per l’affidamento delle
prestazioni sopra indicate in dettaglio  alla  DIAGNOSTICA HOMINIS SRL al prezzo di € 24,44 IVA ed oneri
compresi per ogni dipendente e per anno.

DARE ATTO che, a norma dell’art.76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva verrà
comunicata tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a giorni 5, a tutti i candidati che hanno
presentato un’offerta ammessa alla gara;

ATTESTARE,secondo quanto in premessa espresso e dichiarato, la regolarità e la correttezza della presente
determinazione ai sensi dell’art. 147 bis TUEL.

.                                                                                              IL CAPO AREA
Ing. Pasquale Colicchio

Ufficio Economico Finanziario
Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell’art. 151 comma 4, articolo 147 bis comma 1 e articolo 153 comma
5 TUEL  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa, come segue:

Bilancio 2017

Capitolo 2421

Impegno 2

Ai sensi dell’articolo 9 decreto legge n.° 78/2009 convertito in legge n.° 102/2009, si accerta che il pagamento della
presente spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica e con la programmazione dei flussi di cassa.

                                                                              LA RESPONSABILE
                                                                         Dr.ssa Antonella GRASSO –
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione viene affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Ariano Irpino, lì 04-07-2017
L’addetto

F.to Fernanda Lo Casale
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