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STRUTTURA PROPONENTE: Divisione  Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 

OGGETTO: 

Procedura di acquisizione per l’affidamento dei servizi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con 
riferimento alla Sorveglianza Sanitaria ed all’attività di Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008 - COD. PROG.: 00CIND - COFINANZIATO: no – Prezzo base d’asta euro 85.000,00: - CIG: 
8562107A35 - RdP: Francescosaverio Paone 

 

PREMESSE: 

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in qualità di Responsabile del Procedimento 

ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il Testo 
Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito 
internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

  CONSIDERATO che l’acquisizione dei servizi riconducibili alla Sorveglianza Sanitaria ed all’attività di Medico 
Competente disciplinati dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. rappresenta un obbligo di legge e che è pertanto necessario 
garantirne l’erogazione a beneficio della tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;  

  PRESO ATTO che il servizio in oggetto, affidato con Determina del 30/01/2019 (Prot. n.69 del 30/01/2019) alla 
Praxilavoro S.r.l, per un importo a consumo pari ad euro 38.700,00 oltre IVA, è in scadenza ed è quindi necessario 
individuare un nuovo operatore economico che garantisca la presa in carico del servizio di Sorveglianza Sanitaria e 
l’attività di Medico Competente; 

  CONSIDERATO che nel mese di ottobre è stata pubblicata una manifestazione di interesse volta all’individuazione, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria; 

  PRESO ATTO che al termine della data di scadenza del suddetto avviso, fissato per il 26/10/2020, sono pervenute 26 
istanze di partecipazione come da Verbale allegato del 27/10/2020 (Prot. n. 28460 del 27/10/2020); 

  CONSIDERATO che, in data 6/11/2020 è stata aggiudicata la Convenzione Consip per l’affidamento della “Gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la PA” Lotto 6 Regione Lazio; 

  CONSIDERATO che a seguito di una dettagliata analisi dei costi, il prezzo a listino dei singoli servizi offerti nella 
Convenzione Consip, risultano essere notevolmente superiori a quelli indicati come base d’asta della LAZIOcrea e che è 
quindi facile presumere un sostanziale risparmio economico per l’amministrazione; 

  PRESO atto inoltre delle valutazioni espresse dai legali incaricati dall’azienda di supportare le attività di gara, nelle quali 
si evidenzia che “esiste giurisprudenza che fa salve le procedure meno dispendiose per la PA procedente, a patto che se 
ne dia contezza nella documentazione indittiva”, (sentenza Consiglio di Stato del 28 marzo 2018, n. 1937) 

  PRESO atto delle succitate motivazione e che tutti i 26 Operatori interessati, hanno dichiarato di essere in possesso dei 
requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/06/2019 ha conferito tutte le proprie 

attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non delegabili ex art. 2381 del 

codice civile e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società (art. 7, 

comma 4, dello Statuto sociale), all’uopo nominandolo Amministratore Delegato; 

  CONSIDERATO che l’Amministratore Delegato ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della 

Direzione Organizzazione, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 

100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione (Procura notarile Rep. n. 23.073 – Racc. n. 14.491 del 

06/12/2019); 

  CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio 

di Amministrazione; 
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  PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha deliberato di 

confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come da 

organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio; 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

conformità giuridica rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE DI DETERMINARE 

  l’integrale conferma, per la presente acquisizione, del ruolo di Responsabile del Procedimento (RdP) svolto dal 

Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 

  l’indizione di una procedura negoziata per servizi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con riferimento alla 

Sorveglianza Sanitaria ed all’attività di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, da espletare attraverso la 

piattaforma di e-procurement della Regione Lazio (Sistema telematico acquisti Regione Lazio - S.TEL.LA.), pari ad 

euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio l’offerta economicamente più 

vantaggiosa (ex art. 95 D. Lgs. 50/2016), per la durata di 36 mesi; 

  l’imputazione dell’importo di aggiudicazione derivante dall’espletamento della suddetta procedura di gara, con 

successiva specifica determinazione (DEAG), sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di servizio 

sottoscritto con la Regione Lazio in data 27/12/2017(prot. n. 306 del 10/01/2018); 

BUSINESS UNIT 
ID 

PROGETTO 
CODICE 

COMMESSA 
IMPORTO TOT. 

IVA ESCL. 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO TOT. 

IVA COMP. 

001 ORG LAZFUN 85.00,00 18.700,00 103.700,00 

 

 

 
 
 
 

ALLEGATI: 

  Capitolato d’Oneri 

  Disciplinare di Gara 

  Dichiarazioni integrative 

  Schema di Contratto 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(RdP) 

Francescosaverio Paone  RESPONSABILE DIVISIONE SERVIZI 
GENERALI E SICUREZZA SUI LUOGHI 
DI LAVORO 

RESPONSABILE AREA AFFARI 
LEGALI 

Fabio Di Marco  

DIRETTORE DIREZIONE 
ORGANIZZAZIONE 

Andrea Spadetta  
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