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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 253/14 DEL 18.12.2014  

 

 

 

Oggetto: Affidamento in economia dell’incarico di medico competente. CIG n. Z51127882C  

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 
28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna); 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Nomina direttore generale”; 
 
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006; 
 
PREMESSO che: 
- in data 7 settembre 2014 era scaduto il contratto per i servizi di sorveglianza sanitaria stipulato con la RTI Sintesi 

S.p.a., sottoscritto mediante OPF inviata in data 09.08.2011 prot. n.7104/AG; 
 

- con determinazione n. 162/14 del 23.09.2014 era stato affidato in via provvisoria l’incarico di medico competente 
alla Dr.ssa Giulia Gigli e che tale incarico risulta in scadenza il prossimo 31.12.2014; 
 

- con determinazione n. 157/14 del 02.09.2014 si è provveduto all’aggiudicazione del servizio di analisi chimico-
cliniche finalizzate alla sorveglianza sanitaria, a seguito di un’apposita procedura di gara regolarmente espletata e 
che pertanto l’aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, potrà provvedere allo svolgimento delle attività 
diagnostiche che il medico competente disporrà in base ai protocolli sanitari del caso; 



 

 

  

DETERMINAZIONE N. 253/14 
DEL 18.12.2014 

 

2/3 

 

- dalla consultazione del sito risulta che sia prossimo alla conclusione l’iter del CONSIP per la convenzione dei 
servizi di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente al lotto comprendente la Sardegna, 
con previsione di avvio dell’attività del nuovo gestore,nel primo trimestre 2015; 

 
CONSIDERATO che: 

- occorre provvedere ad affidare l’incarico a un medico competente, per garantire lo svolgimento delle funzioni 
obbligatoriamente previste del citato decreto 81/2008, provvisoriamente e in attesa di poter valutare le 
condizioni della prossima convenzione Consip o procedere con un apposito bando di gara con decorrenza dal 
01.10.2015 e fino  al 31.03.2013; 

- per la parte relativa alla diagnostica di laboratorio l’Agenzia può avvalersi del servizio dell’aggiudicatario della 
gara recentemente effettuata, mentre il medico competente dovrà effettuare le visite generali con conseguente 
emissione dei certificati di idoneità alle mansioni, nonché l’eventuale diagnostica strumentale necessaria 
secondi i protocolli, consistente in esami ECG, audiometrie, spirometrie e visiotest; 

- a norma dell’art. 125 comma 10 lett. C del D.Lgs. n. 163/2006, le amministrazioni possono acquisire in 
economia, prestazioni periodiche di servizi a seguito dalla scadenza dei relativi contratti, nelle more dello 
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; 

- è stata effettuata una ricognizione delle scadenze dei giudizi di idoneità del personale il servizio, da cui è 
risultata la previsione di dover effettuare un nel primo trimestre 2015  circa 60 visite, incluse anche eventuali 
visite straordinarie di cui all’art. 41, comma 2 lettere a, c, d, e, e-bis, e-ter, che si rendessero necessarie in detto 
periodo; 

VISTA l’offerta pervenuta dall’attuale medico competente Dott.ssa Giulia Gigli in data 10.09.2014 prot. n. 3000/DG, 
per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, su cui è stato impostato il precedente incarico provvisorio 
di cui alla citata determinazione n. 162/14, in quanto i sotto elencati prezzi unitari risultano nettamente inferiori alle 
tariffe applicate secondo la scaduta convenzione Consip, dalla RTI Sintesi S.p.a e sono pertanto da ritenersi 
congrui e vantaggiosi: 

•••• visita medica specialistica con emissione del giudizio di idoneità € 22,00 

•••• elettrocardiogramma € 15,00 

•••• spirometria € 15,00 

•••• audiometria tonale st. € 15,00 

•••• visita erg oftalmologica con visiotest € 15,00 

•••• compenso forfettario per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, comprendente sopralluoghi 
agli ambienti di lavoro, stesura del piano di sorveglianza sanitaria, collaborazione alla valutazione dei rischi, 
invio telematico delle comunicazioni ex art. 40 e tutti gli adempimenti di cui al T.U. € 500,00 mensili 

con un onere complessivo stimato per il periodo, pari a  circa € 5.500,00; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina di un medico competente provvisorio per garantire l’adempimento dei 
cogenti obblighi di legge sull’intero ambito di competenza dell’Agenzia, nelle more delle procedure necessarie per 
la scelta definitiva e che l’offerta della Dr.ssa Gigli risulta congrua e vantaggiosa; 

 

 

DETERMINA 
 
 
1. di affidare l’incarico di medico competente alla Dr.ssa Giulia Gigli con decorrenza dal 01.01.2015 al 31.03.2015, 

alle medesime condizioni della determinazione n. 162/14, riportate nella lettera contratto 29.09.2014 protocollo n. 
3286/DG, accettata dalla Dr.ssa Gigli in con sottoscrizione in data 03.10.2014;   
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2. di impegnare a tal fine la somma complessiva di  € 5.500,00 sul capitolo SC012125 (Sorveglianza sanitaria 
D.Lgs. 81/08);  
 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agris Sardegna, e di trasmetterne copia digitale al 
Servizio Programmazione e bilancio per la sua attuazione;  

 
4. di pubblicare l’impegno di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 

dell’art. 1 della L. n. 190/2012 con riferimento ai seguenti dati: 
 

CIG OGGETTO 
MODALITÀ DI 
SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

IMPORT
O 

AGGIUDI
CAZIONE 

SOMME 
LIQUIDAT

E 

DATA 
INIZIO 

DATA 
ULTIMAZI

ONE 

AGGIUDICAT
ARIO 

Z51127882C 
Incarico di 

medico 
competente 

23 - affidamento 
in economia - 
affidamento 

diretto  

€. 
5.500,00  

01.01.2015 31.01.2015 
Dr.ssa Giulia 
Gigli 

 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 
 

 Il Direttore Generale 

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 
 
 


