
DETERMINA N. 12 DEL 15/02/2018 

Oggi, 15/02/2018, presso la Sede Legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI 

AI  SENSI  DEL D.LGS. 81/2008. CIG Z9D2254229 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

richiamato l'articolo 18, comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/2008 che recita: ”1. Il datore di lavoro, che esercita 

le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le 

attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione 

della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;”  

Visto l'art. 41 del d.lgs. 81/2008 che disciplina gli adempimenti obbligatori ai fini della sorveglianza 

sanitaria;  

ritenuto necessario procedere, per il triennio 2018/2020, all’affidamento del servizio di sorveglianza 

sanitaria dei dipendenti, comprensivo dell’incarico di “medico competente” con i requisiti di cui all’art. 38, 

quale specifico obbligo del datore di lavoro; 

preso atto che il precedente incarico professionale di “medico competente” della Società (ex art. 2, c.1, lett. 

h) del D.Lgs. 81/08) è scaduto; 

che il professionista il cui incarico è scaduto risulta essere in proroga sino alla nomina della nuova figura 

professionale e che, pertanto, si rende necessario provvedere al nuovo affidamento dell’incarico; 

considerato che la vigente normativa in materia di contenimento della spesa per l’acquisizione beni e 

servizi, espressamente richiamata dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 50/2016, favorisce il ricorso alle centrali di 

committenza e agli strumenti telematici di negoziazione. 

Dato atto: 

che si è preventivamente verificato il mercato elettronico di Consip; 

che è stata reperita una Convenzione attiva e richiesto un preventivo in relazione al protocollo sanitario 

BMS; 

che effettuati i necessari confronti tra il servizio offerto dalla predetta convenzione Consip per la 

sorveglianza sanitaria comprensiva delle attività di Medico Competente e la convenzione attualmente in 



essere con il professionista in prorogatio, si rileva la non convenienza dell’affidamento tramite Consip, in 

quanto economicamente più oneroso rispetto al costo sino ad oggi sostenuto per le stesse funzioni; 

che si è ritenuto necessario avviare una procedura di selezione del contraente per l’affidamento dei servizi in 

oggetto al fine di adempiere al disposto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

che per  le ragioni sopra esposte, si stabilisce di procedere all’affidamento del servizio di sorveglianza 

sanitaria e medico competente mediante procedura di affidamento diretto, previa comparazione di almeno 

due preventivi, sulla base del criterio del minor prezzo, offerto trattandosi di importi inferiori ad € 40.000,00, 

ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto: 

che che la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha provveduto a richiedere a Società delle province di Brindisi, Lecce e 

Bari  ( Ap. Ce.s.m.i.t. srl; g.m.p. S.r.l., Sail626 S.r.l.; Studio di Meduicina del Lavoro dr. Massimo Muratore, 

Alfa Laboratorio Analisi; Medica Sud; Ditonno; Ca.r.p. centro ricerche; meleam S.p.a., Mcm) di fornire il 

proprio miglior preventivo per l’attività di medico competente e Sorveglianza sanitaria del personale 

dipendente, comprensivo di esami di laboratorio e visite specialistiche, in relazione al protocollo sanitario 

adottato per n. 169 dipendenti; 

che la Società MEDICA SUD S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Bari, Via della Resistenza n. 

82, dichiarando di disporre in proprio di attrezzatura e strumentazione necessaria per gli adempimenti 

richiesti, ha fornito il preventivo recante il prezzo più basso, comprensivo di visite mediche , test attitudinali 

lavoro notturno, esami di Laboratorio routine, audiometria, spirometria, ECG, esami di laboratorio specifici, 

test attitudinali lavoro in altezza, esame test visivo/Questionario VDT/Visita erg oftalmologica, scheda 

funzionalità rachide, esame di laboratorio secondo livello TSH, FT3, FT4, audit Alcool, Laboratorio patente 

B, nonché per tutte le attività relative a sopralluoghi, riunione periodica, consulenze, archiviazione ed 

elaborazione dati, relazione annuale, formazione rischi all’assunzione e/o al cambio di mansione, 

individuazione protocollo sanitario e collaborazione per individuazione dei dpi. 

Ritenuto pertanto di affidare alla Società MEDICA SUD s.r.l., con sede in Bari, alla Via della Resistenza n. 

82, 70125 Bari,  P.IVA 03143270720, il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti BMS, comprensivo 

dell’incarico di “Medico Competente” per la durata di due anni, nella persona della dott.ssa Elena Viola 

Buononato, indicata dalla predetta Società, a fronte di un corrispettivo annuo di € 8.259,50. 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 



Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte 

integrante e sostanziale:  

1. dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono, ivi, integralmente 

riportate; 

2. dare atto dell’offerta prot. n. 2104/GE del 03.11.2017, allegata alla presente determinazione a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

3. affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla società Medica Sud S.r.l., in 

persona del legale rapp.te p.t., con sede in Bari, Via della Resistenza n. 82, 70125  Bari, P.Iva 

03143270720, l’incarico di “medico competente” e vigilanza sanitaria a mezzo del medico 

convenzionato con la predetta Società, dott.ssa Elena Viola Buononato, C.F. 

BNNLVL83E56A662M,  per la durata di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto, per una spesa complessiva di € 16.519,00 esente IVA; 

4. che il CIG, richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per l’affidamento delle funzioni 

specialistiche e di laboratorio e per l’incarico di competenza della Società medica Sud S.r.l.  è il 

seguente:__________________; 

5. di disporre, ai sensi dell’art. 32, c.14 del D.Lgs. 50/2016, che il contratto con il professionista 

incaricato dalla Società verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

ovvero mediante invio di lettera commerciale, anche a mezzo PEC, al soggetto PEC; 

6. stabilire che la liquidazione delle prestazioni del Medico Competente, venga effettuata, ogni anno, in 

unica soluzione, sulla base del servizio svolto previa acquisizione: 

- di una relazione del Medico Competente riepilogativa delle prestazioni svolte nell’anno precedente 

e della situazione sanitaria di tutto il personale della Società; 

- della regolarità contributiva e dell’emissione di regolare fattura effettuata secondo le modalità 

previste per legge; 

7. di procedere alla pubblicazione del presente affidamento nella Sezione “Società Trasparente” del sito 

istituzionale della Brindisi Multiservizi S.r.l.. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

     Dott. Giovanni Palasciano 

 

 


