
1 

                                    UNIONE EUROPEA 

                                 REPUBBLICA ITALIANA 

                                     
                                  REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

                   DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

                     UFFICIO DEL GENIO CIVILE - ENNA 
          
                        

 

Determina n.107                         del 04/12/2020 

 

OGGETTO: “Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dell’Ufficio del Genio Civile di 

Enna ai sensi del Dlgs n.81/2008 - anno 2020-2021” 

 

Procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 

18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii, Art.1 c.5 bis Legge n.120/2020 

 

CIG: Z602F929C3 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

(art.32 e art.36 comma 2 lett.a) del Dlgs n.50/2016) 

 

Operatore economico:  Dott. MANGIONE Giovanni 
con sede in Enna, Via Roma, 353, Partita IVA 01072200866 

Ente Appaltante: Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 

Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Enna, Via Roma, 209 – 94100 Enna – Tel. 

0935565511 – fax 0935565512 – pec geniocivileen@certmail.regione.sicilia.it – 

www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/geniocivileen/ 

 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto il Dlgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n.207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l’art.2016 del Dlgs 20/2016; 

Visto la L.R. 12/2011 e il D.P. 31/01/2012 n.13 per la parte che rimane compatibile a seguito 

dell’entrata in vigore del Dlgs 50/2016; 

Visto l’art.24 della L.R. n.8 del 17/05/2016; 

Visto l’art.32 comma 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il D.L. 18/04/2019 n.32, convertito in Legge n.55 del 14/06/2019; 

Vista la nota del D.R.T. n.113312 del 26/05/2017 avente per oggetto “Decreto Legislativo 19/04/2017 

n.56 – Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 18/04/2016 n.50 – Circolare recante prime 

indicazioni applicative”; 

Visto il Dlgs n.81/2008 e smi in materia di salute e igiene dei lavoratori nelle sedi di lavoro; 

Vista l’art.1 della Legge n.120 del 11/09/2020, recante incentivazione degli interventi pubblici 

durante il periodo emergenziale; 

Vista la richiesta inviata da quest’ufficio con pec n.74323 del 19/05/2020 all’ASP di Enna per una 

convenzione per la sorveglianza sanitaria ed altri adempimenti del medico competente; 

Preso atto del relativo diniego  dell’ente acquisito al Prot, n.92983 del 24/06/2020; 

Considerato l’urgenza dettata dall’emergenza epidemiologica da COVID19 di intervenire per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

Vista la nota n.79397 del 28/05/2020 con la quale quest’ufficio ha richiesto all’Ordine dei Medici di 

Enna l’elenco dei Medici del Lavoro che avrebbero potuto assumere l’incarico, ricevendo in pari data 

il riscontro da parte dell’ordine professionale; 
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Viste le richieste di preventivo n.79550, n.79556, n.79582 del 28/05/2020 indirizzate rispettivamente 

al Dott. Giovanni Mangione, alla Dott.ssa Rosaria Cacciato, al Dott Giuseppe Mazzola, per 

l’espletamento del servizio consistente in: 

 1- costo complessivo per tutti gli adempimenti e le prestazioni del medico competente previste 

dal Dlgs 81/2008 

 2- costo per ogni singola visita medica con esami strumentali che si renderà necessaria sulla 

scorta del D.V.R. per le 28 unità di personale 

Visto che entro i termini stabiliti è pervenuto l’unico plico del Dott. Giovanni Mangione che ha offerto, 

per le prestazioni richieste, l’importo complessivo di €.2.285,00 annue, esenti IVA, specificando: 

- Incarico annuale medico competente con attività di cui all’art.25 del Dlgs n.81/2008 

 €.800,00/annuo 

- Visite mediche con giudizio di idoneità alla mansione e rischio specifici con esami strumentali (ECG, 

spirometria, visiotest, audiometria) 

 €.55,00/visita; 

Visto il “Verbale di accertamento dell’esito dell’indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico 

di medico competente dell’ufficio del Genio Civile di Enna” in data 08/06/2020, con il quale si da 

atto dell’unico preventivo pervenuto; 

Viste le corrispondenze dell’Ing. Capo riguardanti la richiesta urgente al D.R.T. di fondi per la 

sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Genio Civile di Enna, n.83883 del 08/06/2020, n.105788 del 

17/07/2020, n.123369 del 25/08/2020 e di ulteriori sollecitazioni informali; 

Visto il D.D.A. del Dirigente dell’Area 6 del Dipartimento Regionale Tecnico n.997 del 04/11/2020 

con il quale è stato assunto l’impegno dell’importo complessivo di €.18.903,70 sul Cap. di spesa 

284764 del bilancio della Regione Siciliana, per la sorveglianza sanitaria ai sensi del Dlgs n.81/2008, 

assegnando all’ufficio del Genio Civile di Enna la somma di €.2.285,00 richiesta; 

Visto che alla luce della medesima disposizione Dirigenziale è necessario avviare le procedure per 

l’esecuzione del servizio ai sensi dell’art.1 comma 5 e dell’ art.32 c.2 del Dlgs n.50/2016, convertito 

con Legge n.55/2019 e con le procedure previste dal Dlgs n.50/2016 e smi e della L. n.120/2020,  con 

il concorso degli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 

del Dlgs n.50/2016 e della qualificazione professionale di Medicina del Lavoro indicata 

dall’appartenenza all’elenco speciale dell’Ordine dei Medici della provincia di Enna; 

Considerato che i pagamenti del servizio saranno effettuati in conformità alle disposizioni di cui al 

DDA n.997/2020 sulla base della emissione dell’ordine di accreditamento a favore del Legale 

Rappresentante dell’Ufficio del Genio Civile di Enna, con le modalità e  i limiti previsti dall’art.1 

della LR n.2 del 27/02/1992 e smi; 

Considerato che la durata prevista per l’esecuzione dell’incarico del servizio di sorveglianza sanitaria è 

stabilita in 1 (uno) anno dalla data della sottoscrizione dell’Atto di Affidamento; 

Considerato inoltre che per l’affidamento occorre indicare il Responsabile Unico del Procedimento; 

Visto il D.D.G. n.1070 del 13/11/2020 con il quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha nominato, per 

le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, l’Ingegnere Capo Antonio Leone; 

Considerato che, oltre ai casi in cui ope legis, è previsto lo scioglimento del contratto di servizio, la 

Stazione Appaltante può recedere in qualsiasi tempo dal contratto, nei casi e secondo le modalità di 

cui all'Art.109 del Dlgs n.50/2016 e smi; 

Considerato che è esclusa la competenza arbitrale; 

Richiamate le Linee guida dell'ANAC ed i relativi pareri del Consiglio di Stato; 

Ritenuto che gli atti dell'affidamento risultano regolati e conformi, nella forma e nella sostanza, alla 

normativa vigente; 

 

DETERMINA 

 

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrale e sostanziale; 

2. di procedere all’“Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dell’Ufficio del Genio Civile 

di Enna ai sensi del Dlgs n.81/2008 - anno 2020-2021” al Dott. Giovanni Mangione, con sede in 

Enna, Via Roma, 353, Partita IVA 01072200866, per l'importo complessivo annuale di €.2.285,00, 

esente IVA, ai sensi e per gli effetti art.32 e art.36 comma 2 lett.a) del Dlgs n.50/2016 e 
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dell’art.1 della L.n.120/2020, con la facoltà di negoziare ulteriormente con l’operatore il 

prezzo di aggiudicazione ossia  con “Procedura ristretta negoziata”; 

3. che le modalità di esecuzione del servizio di cui al presente affidamento sono dettate dalla 

vigente normativa; 

4. che pena la nullità dell'affidamento e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell'Art.3 della L. n.136/2010, tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto 

dedicato che verrà comunicato dal professionista; 

5. che per qualsiasi controversia nescente o derivante dall'interpretazione e esecuzione della 

presente Determina sarà competente il Foro di Enna; 

6. che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento sarà svolto dall’Ingegnere Capo 

dell’Ufficio di Enna, Ing. Antonio Leone; 

7. che la presente Determina verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile 

di Enna, nella Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti. e a tal 

fine sarà trasmessa al Responsabiledella Pubblicazione; 

8. che la presente Determina verrà trasmessa al Dipartimento Regionale Tecnico, per gli atti di 

propria competenza; 

9. che per quanto non disciplinato dalla presente Determina, si applicano le norme generali in 

materia di contratti pubblici. 

 

    

         L’ingegnere Capo 

                                                               (Ing. Antonio Leone)  
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