
D.D.G.n.  1402 /SS.GG. del 09/11/2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto : Autorizzazione a contrarre per l'acquisizione dei servizi di sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 
n.81/2008) del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO  l'articolo 8 della L.R. n. 10/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 118  del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l'art. 11 della l.r. n. 3/2015 che dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 e 
successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n.10 del 12/05/2020, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n. 28 
del 14/05/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il  
triennio 2020-2022;

VISTO il D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016: avente per oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, e  ss.mm.e i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di Tutela della salute  e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ed in particolare l'articolo 38 “Medico competente” e l'articolo 41 “Sorveglianza sanitaria” ;

VISTA la nota prot. n.23779 del 30/07/2020, con cui è stata chiesta alla ASP 6 di Palermo la convenzione 
per la sorveglianza sanitaria;

VISTA la nota di riscontro della predetta Asp, prot. n. 937 del 24/08/2020, con cui viene espresso parere 
non favorevole alla stipula della convenzione;

VISTO il sollecito prot. n.30756 del 12 ottobre 2020, con cui viene reiterata la suddetta richiesta alla ASP 6 
di Palermo;

VISTA la  nota  di  riscontro  della  predetta  Asp,  prot.  n.  1329  del  29/10/2020,con  cui  si  conferma 
l'indisponibilità alla stipula della convenzione per la sorveglianza sanitaria;

CONSIDERATO che,  ai sensi del citato D.Lgs. 81/2008,  la nomina del medico competente costituisce 
obbligo del datore di lavoro e  la sorveglianza sanitaria rientra tra  le misure generali di tutela ;

CONSIDERATA altresì,  l'attuale emergenza epidemiologica, che rende oltremodo urgente e indifferibile 
procedere con celerità ai suddetti adempimenti di legge;

RITENUTO di dover in ogni caso effettuare la nomina del medico competente, nonché di dover attuare  la 
suddetta sorveglianza sanitaria;

VISTO il preventivo di spesa acquisito dalla Ditta Sicurezza Lab con sede in Partinico, presente sul 
MEPA, relativo alla nomina del medico competente e alla sorveglianza sanitaria;



VISTA la nota prot. n. 27833 del 17/09/2020, con cui è stata richiesta la variazione di bilancio sul capitolo 
182566  “Servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni  di cui al D.Lgs. 81/2008” per l'importo di € 
6.650,00 annui per due annualità”;

VISTA la relativa variazione di bilancio, intervenuta con D.D. n. 1539 del 28/10/2020;

DATO ATTO che la suddetta ditta fornisce già il medesimo servizio ad altro Dipartimento regionale e  che, 
attesa la  necessità e l'urgenza di acquisire i servizi in  questione, non si è ritenuto di dover consultare altri 
operatori  economici  del  settore,  nella  considerazione  che  il  porre  in  essere  una  eventuale  procedura 
concorsuale,   non avrebbe portato alcuna consistente economia di spesa, ma solo appesantimenti procedurali 
;

RITENUTO opportuno, trattandosi di importo abbondantemente al di sotto  della soglia dei quarantamila 
euro, procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs . 50/2016 e ss.mm.ii a trattativa 
diretta con la suddetta ditta, inoltrando, attraverso il MEPA, ordine diretto per  l'acquisizione dei 
servizi sopra descritti;

DATO ATTO che la spesa per  l'acquisizione dit ali servizi  debba  gravare sulle risorse di cui al Capitolo 
182566 “Servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni  di cui al D.Lgs. 81/2008” del Bilancio 
della  Regione  Siciliana   che  al   momento   presenta  sufficiente  capienza  sia  per  l'esercizio 
finanziario  corrente, che per l'anno 2021; 

VISTO l'art.  32 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
decretano o determinano a contrarre,individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

DECRETA

Art. 1 - E' autorizzato l’affidamento  diretto, secondo le disposizioni di cui all'art. 36, comma2, lett.a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per l'acquisizione  del servizio di nomina del medico competente e  sorveglianza 
sanitaria di cui  agli artt. 38 e 41 del  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di Tutela della salute  e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 2 – L’importo complessivo del servizio de quo, che non potrà eccedere la somma di €. 6.650,00 IVA 
inclusa,  graverà sul capitolo di spesa 182566 “Servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni  di cui al  
D.Lgs. 81/2008” del Bilancio della Regione Siciliana , che presenta attualmente  sufficiente capienza.

Art. 3 – Che prima dell'affidamento dovrà procedersi all'acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità  dei 
flussi finanziari.

Art.4 - In base a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la dottoressa Daniela Di Rosa,  
dirigente dell'Area Coordinamento, è nominata RUP per le diverse fasi nelle quali si articolerà l’affidamento 
autorizzato con l'art. 1 del presente atto.

Art. 5 - L'ufficio del Consegnatario è incaricato di predisporre gli atti propedeutici necessari per  procedere 
all’espletamento del su citato affidamento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle 
Politiche sociali.

Palermo, 

                                                                                                          Il Dirigente Generale
                                                                                                          Greco
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