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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER IL VENETO

DETERMINA A CONTRARRE N. 3/2022
OGGETTO: Servizio di Sorveglianza sanitaria (Medico competente) per le sedi di
Venezia periodo 1.3.2022-31.12.2022 Smart CIG: Z643551FE5
IL DIRIGENTE
VISTA la propria Determina n. 30 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato
nominato Medico competente per le sedi di Venezia il dott. Carlo Patera per il
triennio 2021-2023;
CONSIDERATO che il dott. Carlo Patera è deceduto il data 5 dicembre 2021 e che
si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina di un nuovo Medico
competente;
VISTA la richiesta, redatta sul modello 71/10 in data 11/02/2022, trasmessa dal
Consegnatario unico regionale;
VISTO che la società Consilia CFO, affidataria
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche - ed. 4

(Convenzione CONSIP), prontamente interpellata, non

ha mai fornito riscontro;
RITENUTO

indagine conoscitiva esperita presso altri soggetti

operanti sul territorio, sono state acquisite 3 preventivi di spesa per la fornitura del
servizio in parola nel periodo 1.3.2022 31.12.2022, e che la proposta pervenuta dalla
società e.Medi.Cal. srl con sede legale in Roma, via Raf Vallone, 5 è risultata la più
soddisfacente con particolare riferimento al rapporto tra il prezzo e le prestazioni
offerte;
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CONSIDERATO che la spesa per il servizio in oggetto può essere presuntivamente
stimata, per il corrente esercizio 2022, in euro 3.000,00;
VISTA
quale medico competente per le sedi di Venezia, per il quale provvedere alla nomina,
il dott. Lorenzo Rossi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e s.m.i.;
comma 450
la formazione del bilancio annuale e pluriennale del
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6
luglio 2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;
la repressione della corruzione e del

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla Legge n. 120
VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);
VISTO il Decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva il bilancio
2022/2024 della Corte dei conti;
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VISTO il Regolamento co
Corte dei conti (approvato con deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012 ed
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 2/3 ottobre 2012)
come modificato con delibera

VISTA la Deliberazione n. 8 del 5 novembre 2013, con la quale è stato emanato il

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023 adottato in data 30 luglio 2021;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito mediante affidamento diretto
in quanto il valore del servizio risulta inferiore a quello individuato dal comma 2
importo inferiore alla soglia comunitaria) del succitato D.lgs. n. 50/2016;
VERIFICATI
e il possesso del requisito della idoneit
certificato di iscrizione della succitata Società alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
VISTA la propria determina n. 1/2020/ORG in data 21/10/2020 con la quale il dott.
Luca Bovolato, viene nominato
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione e Consip e al medesimo

IMOG e, comunque, a ogni altro adempimento connesso
al sistema ANAC;
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CONSIDERATA la richiesta di assegnazione di fondi sul competente capitolo 3300,
pg. 16, Spese per

per

esercizio

finanziario 2022;
PRESO ATTO
di gara Smart CIG: Z643551FE5

DETERMINA
1) di provvedere

diretto del servizio di sorveglianza sanitaria per

le sedi di Venezia per il periodo 1° marzo 2022 31 dicembre 2022 - alla società
e.Medi.Cal. srl con sede legale in Roma, via Raf Vallone, 5;
2) di nominare il dott. Lorenzo Rossi Medico competente per le sedi di Venezia
per il suindicato periodo;
3) di individuare il dott. Luca Bovolato quale responsabile del procedimento ai fini
degli adempimenti necessari al perfezionamento della procedura contrattuale;
4) di individuare il sig. Francesco Sfriso, in qualità di RSPP, quale responsabile
della verifica della regolare esecuzione;
5) di far fronte alla spesa derivante dal suddetto servizio, stimabile
presuntivamente in complessivi euro 3.000,00, mediante imputazione al
competente capitolo 3300, p.g. 16,
di sicurezza ,

2022, e di provvedere al relativo pagamento

tramite bonifico su conto corrente bancario a seguito della ricezione di regolari
fatture elettroniche e

e

esecuzione;
6) di pubblicare la presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione
secondo le vigenti disposizioni.
Dott.ssa Elena Papiano
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