DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 186/16 DEL 22.09.2016

Oggetto:

Affidamento, tramite richiesta di offerta (RDO) attraverso la piattaforme telematica di negoziazione della
centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT, dell’incarico professionale di Medico Competente
finalizzato alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’Agenzia Agris, secondo gli adempimenti previsti
dal D.Lgs. n. 81/08 T.U. Sicurezza.
Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. CIG: Z291B42AFD

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 e n 21/44 del 03.06.2010;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 18/20 del 05.04.2016 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 16 del 08.04.2016 avente ad oggetto "Agenzia per la ricerca in
agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina direttore generale. Legge regionale 8
agosto 2006, n. 13, art. 30";
VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42";
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 90/16 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio
di previsione per gli anni 2016-2018”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 40/15 del 06.07.2016;
VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”, ed in particolare l'art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi
costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
PREMESSO che:
-

con determinazione del Direttore Generale n. 170/16 del 01.08.2016 era stato affidato l'incarico di medico
competente alla Dr.ssa Giulia Gigli (Sinergie Srl) in seguito all'affidamento diretto in proroga, e che tale incarico è
prossimo alla scadenza (30 settembre 2016);

-

occorre provvedere ad affidare l'incarico a un medico competente, per garantire lo svolgimento delle funzioni
obbligatoriamente previste del citato decreto 81/2008, prevedibilmente per il periodo compreso fra il 01.10.2016 e il
30.09.2017;
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-

la parte relativa alla diagnostica di laboratorio è affidata con regolare contratto ad un laboratorio specializzato,
mentre il medico competente dovrà effettuare le visite generali con conseguente emissione dei certificati di
idoneità alle mansioni, nonché l'eventuale diagnostica strumentale necessaria secondo i protocolli, consistente in
esami ECG, audiometrie, spirometrie e visiotest;

CONSIDERATO che:
-

con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il nuovo codice degli appalti;

-

del predetto D. Lgs. non è ancora vigente il sistema di “qualificazione delle stazioni appaltanti” previsto all’articolo
38 e che, fino alla data di entrata in vigore dello stesso, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti gestita dall’Anac ai sensi dell'articolo 33-ter del D. L.
18.10.2012, n. 179, convertito con L. 17.12.2012, n. 221, alla quale l’Agris è iscritta con n. 0000198188;

-

l’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296, così come modificato dall’art. 7 del D.L. 07.06.2012, n. 52 e
relativa Legge di conversione n. 94/2012, che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di fare ricorso,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (attualmente gestito dal M.E.F. per il tramite
della Consip S.p.A.), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 05.10.2007, n.
207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;

-

è stato verificato che il servizio di cui all’appalto in oggetto è presente tra alcune delle categorie merceologiche
previste dal sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza (SARDEGNA CAT),
in particolare le categorie AE27 – Servizi sanitari e di sicurezza e AN28 – servizi di consulenza sanitaria e di
sicurezza;

-

la base d’asta, in unico lotto, è stata fissata in € 25.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.

RITENUTO
- di dover quindi ricorrere ad una procedura di affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di una RDO attraverso la piattaforme telematica di negoziazione della
centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT, estesa a tutti i fornitori iscritti alle categorie merceologiche
riconducibili al servizio di cui al presente appalto (AE27 e AN28);
-

che il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara, ex art. 95 comma 4, lett. b del D. Lgs n. 50/20166;

-

per istruire tale procedura si reputa opportuno delegare un funzionario ad agire sul portale della centrale regionale
di committenza (SARDEGNA CAT);

TUTTO ciò visto, premesso, considerato e ritenuto
DETERMINA
1. di espletare, per le ragioni espresse in premessa, una procedura elettronica di richiesta di offerta (RDO) sul
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza (SARDEGNA CAT), per
l’affidamento dell’incarico professionale di Medico Competente finalizzato alla sorveglianza sanitaria dei
dipendenti dell’Agenzia Agris, estesa a tutti i fornitori iscritti alle categorie merceologiche riconducibili al servizio
di cui al presente appalto (AE27 – Servizi sanitari e di sicurezza - AN28 – servizi di consulenza sanitaria e di
sicurezza), per il quale è prevista una base d’asta di € 25.000,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR
633/1972.
2. di approvare il capitolato tecnico, allegato sub A) ed il disciplinare allegato sub B), alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
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3. di prenotare allo scopo la somma complessiva a base d’asta di € 25.000,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10 del
DPR 633/1972, sul bilancio 2016, secondo le seguenti modalità:

CAPITOLO

SC01.2125 - Spese accertamenti sanitari attività lavorativa

MISSIONE

01 — Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

PROGRAMMA

11 — Altri servizi generali

AZIONE

04 — Altri servizi generali

TITOLO

1 — Spese Correnti

MACROAGGREGATO

103 — Acquisto di beni e Servizi

CODICE SIOPE GESTIONALE

1255 — accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa.

COD. PCF di V LIVELLO

U.1.03.02.18.001

4. di imputare la spesa complessiva di € 25.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

5.

2016

2017

2018

Successivi

€ 3.800,00

€ 21.200,00

0

0

di delegare in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi del Capo II della Legge n. 241/1990 il Dott.
Andrea Tuveri, che sarà coadiuvato dal Rag. Antonello Masala, ad espletare la richiesta di offerta (RDO) sul
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza (SARDEGNA CAT);

6.

di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Roberto Zurru;

7.

di pubblicare la presente determinazione sul sito e sulla intranet dell'Agris Sardegna, e di trasmetterne copia
digitale al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore Generale
Dr Roberto Zurru
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