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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
DEL SERVIZIO TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - CODICE CIG = 
Z9524549A0 

Ufficio / Settore SEGRETERIA LLPP / SETTORE LAVORI PUBBLICI    
Dirigente/Titolare P.O. DOTT.SSA ANNAMARIA  LORENZINO    
Numero meccanografico DET. 947 / 2018
Data adozione 04/09/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI F.F.

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 23.09.2003, esecutiva, e successivo provvedimento del 
Direttore Generale prot. n. 92 dell’11.2.2004, è stato individuato come “Datore di Lavoro” il Dirigente del 
Settore LL.PP., ai sensi dell’art. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.;
- è scaduto il servizio per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, per l’espletamento delle 
funzioni previste dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/08 e precisamente:

a) Effettuare visite, esami e test preventivi e periodici;
b) Informare i lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari;
c) Partecipare alle riunioni periodiche sulla prevenzione e protezione dai rischi;
d) Visitare gli ambienti di lavoro, in modo autonomo o con il R.S.P.P., ecc.;
e) Prestare assistenza nella predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e 
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
f) Predisporre la sintesi statistica anonima collettiva degli accertamenti clinici e strumentali effettuati con 
indicazioni sul significato dei risultati;
g) Partecipare al programma di controllo dell’esposizione dei lavoratori;
h) Valutare e dare pareri di competenza sui risultati di cui al precedente punto;



i) Nell’ambito dell’utilizzazione dei VDT, definire le modalità e la durata delle pause in casi 
individuali.

- con determinazione del dirigente del settore LL.PP. Reg. al n. 703 del 13/07/2018 è stato approvato l’avviso 
pubblico per la preliminare indagine esplorativa del mercato, la bozza delle condizioni regolanti l'affidamento, 
la dichiarazione unica ed il modello di lettera di offerta per l’affidamento del servizio triennale per lo 
svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - CODICE CIG Z9524549A0, 
redatti dall’Arch. Fabrizio Cogno,  comportante una spesa complessiva di € 35.955,21;

Richiamata la disposizione di servizio prot. n.28211 del 10/05/2018, con la quale vengono individuati, fra 
l’altro, i responsabili di procedimento per ogni attività afferente al Settore LL.PP., Ambiente e Protezione 
Civile;

Visti:

-l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che sancisce i principi generali per l'aggiudicazione e l’esecuzione 
di appalti e concessioni

- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di acquisire forniture/servizi di importo 
inferiore a € 40.000 tramite affidamento diretto adeguatamente motivato;

Visti, altresì:
- l’art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., commi 449, 450, 455 e 456, che disciplina gli obblighi di acquisizione 
mediante:

✗ le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

✗ le convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali;

✗ il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l’art. 1 comma 1 della L. n. 135/2012, che ha previsto che “i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, 
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa

Richiamate le verifiche effettuate dal punto istruttore Arch. Fabrizio Cogno già riportate nella determinazione 
dirigenziale reg. al n.703 del 13/07/2018;

Richiamato l’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede per importi inferiori ad €. 40.000,00 
l’affidamento diretto;

Vista la relazione dell’arch. Fabrizio Cogno in data 04/09/2018, allegata al presente atto, con la quale segnala:
- di procedere all'affidamento del servizio mediante affidamento diretto, come previsto dall'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa preliminare indagine esplorativa del mercato mediante richiesta di 
manifestazione di interesse e relativa offerta economica;
- in data 16/07/2018 è stato pubblicato sul sito web del Comune di Pinerolo l'avviso pubblico della 
preliminare indagine esplorativa del mercato volta all’affidamento diretto del servizio in argomento;
- il termine di presentazione dei plichi previsto dall'avviso pubblico era entro le ore 12.00 del 06/08/2018;
- come da verbale di trasmissione del Servizio protocollo in data 06/08/2018, entro le ore 12.00 del 
06/08/2018 sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse;

Considerato che l'offerta economica richiesta ai medici interessati a prestare il servizio per il Comune di 
Pinerolo, doveva comunque essere inferiore ai prezzi unitari della convenzione Consip S.p.A. “Gestione 
integrata sicurezza ed. 3” per ogni singola attività richiesta, come reperiti dall'Allegato D – Prezzi lotto 1 – 
PSS (Piano di sorveglianza sanitaria), reperito dal Benchmark Consip a febbraio 2018;



Visto che l'offerta è stata richiesta sulla base delle quantità di visite ed esami realisticamente previsti durante 
la durata di validità del servizio, desunti dalla media di quelli effettuati negli ultimi anni;

Visto il verbale di apertura delle manifestazioni di interesse della seduta del 08/08/2018, dal quali si evince 
che a seguito dell'esame delle offerte economiche presentate dalle tre ditte ammesse, l'offerta valida più 
vantaggiosa è risultata quella del Dott. Giuseppe ORRU', con sede legale in Via San Grato n. 16/C a 
Cherasco (Cn), che si è offerto di espletare il servizio in argomento al prezzo netto annuo di € 8.519,00, 
corrispondente ad un importo triennale di € 25.557,00;

Valutata congrua l'offerta presentata dal Dott. Giuseppe ORRU', in quanto ha proposto condizioni 
economiche migliorative rispetto alla convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza ed. 3”; pertanto il 
RUP ha proposto di approvare il verbale di apertura delle manifestazioni di interesse e di procedere 
all'affidamento del servizio triennale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, al Dott. Giuseppe ORRU', con 
sede legale in Via San Grato n. 16/C a Cherasco (CN), per l'importo netto annuo di € 8.519,00, 
corrispondente ad un importo triennale di € 25.557,00;

 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione verbale di apertura delle manifestazioni di interesse 
e di procedere all'affidamento del servizio triennale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, al Dott. Giuseppe 
ORRU', con sede legale in Via San Grato n. 16/C a Cherasco (CN), per l'importo netto annuo di € 8.519,00, 
corrispondente ad un importo triennale di € 25.557,00;

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:

- il fine che si intende perseguire consiste nell’affidamento del servizio  triennale per lo svolgimento delle 
funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- il contratto consisterà in una lettera contratto e/o scrittura privata per raggiungere gli scopi di cui al punto a) 
e le clausole sono riportate negli atti di riferimento;

- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a)  del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dall’operatore economico Dr. Giuseppe ORRU’ con sede in Cherasco 
(CN) Via San Grato 16/C, protocollata in data 03/08/2018 al n.47268 attestante, fra l’altro:
- il possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché dei 
requisiti professionali di cui all’art. 83 del medesimo decreto;
- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- l'impegno al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal 
Codice di comportamento del Comune di Pinerolo;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex dipendenti o 
incaricati del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 190/2012;
- l’impegno ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n° 136, con indicazione del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i 
pagamenti relativi al presente contratto;

Richiamate le deliberazioni di G.C. n.401 del 27/12/2017 e n.41 del 06/02/2018 con la quale sono state 
approvate le “disposizioni per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario inferiore a € 40.000,00”;



Dato atto che in ordine al presente affidamento:

- è stato attribuito tramite l’apposito applicativo lo Smart CIG Z9524549A0;

- con nota prot.n.49163 del 13/08/2018 è stata richiesta all’EPAM la certificazione di regolarità contributiva 
del dr.Orrù;

- ha presentato il proprio curriculum;

- da verifica effettuata in data 13/08/2018 sul sito dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, non 
risultano annotazioni riservate a carico dell’operatore economico dr. Giuseppe ORRU’  con CF = 
RROGPP65L09L331W;

Preso atto che, in corso di vigenza del presente provvedimento, in caso di attivazione di convenzioni Consip 
S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più 
convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale 
da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i., opera il diritto di recesso ai sensi 
e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i..

Visto il decreto del Sindaco n.9 del 03/05/2018 con il quale è stato attribuito all’Ing. Antonio Morrone 
l’incarico dirigenziale ad interim del settore Lavori Pubblici, temporaneamente dal 03/05/2018 e sino alla 
conclusione delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;

Visto inoltre, il decreto del Sindaco n. 24 del 30/12/2016 con il quale si stabilisce che in caso di contestuale 
assenza del Dirigente del settore LL.PP. e del suo sostituto le funzioni dirigenziali sono svolte dal Segretario 
Generale;

Di dare atto, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d’interesse al sottoscritto dirigente da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione 
sull’eventuale necessità di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in ordine al presente 
provvedimento;

Atteso che, sulla presente determinazione l’attestazione sulla regolarità tecnica e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e dell’art.5 del vigente 
regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 
05/03/2013, esecutiva, si desumono dagli atti prodotti dal RUP, allegati alla presente,

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.18/8/2000 
n.267;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/09/2017, esecutiva, avente per oggetto: 
"Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27/12/2017, esecutiva, avente per oggetto: 
"Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27/12/2017, esecutiva, avente per oggetto: 
"Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 17/04/2018, esecutiva, avente ad oggetto: "Peg 2018 e 
Piano della Performance 2018-2020. Approvazione";

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di apertura delle manifestazioni di interesse e di procedere all'affidamento del 
servizio triennale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 
codice CIG Z9524549A0, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, al Dott. Giuseppe 



ORRU', con sede legale in Via San Grato n. 16/C a Cherasco (CN), per l'importo netto annuo di € 8.519,00, 
corrispondente ad un importo triennale di € 25.557,00, secondo le risultanze del preventivo di spesa 
protocollato in data 03/08/2018 al n.47268 e sulla scorta dell’istruttoria condotta dal RUP;

2. di sub-impegnare, a favore del dr.  Giuseppe ORRU', con sede legale in Via San Grato n. 16/C a 
Cherasco (CN), (CF RROGPP65L09L331W – P.I. =02682790049) nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 25.557,00, in considerazione dell’esigibilità 
della medesima, imputandola nel modo seguente:
€ 2.840,00 – anno 2018 /  € 8.519,00 – anno 2019/ € 8.519,00 – anno 2020 /  € 5.679,00 – anno 2021, sul 
capitolo seguente:

Capitolo 10301005 Spese per medico competente e visite mediche D.Lgs.81/2008
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi
Conto finanziario V Livello U.1.03.02.11.999

3. di ridurre, in seguito al sopracitato affidamento gli impegni di spesa assunti con determina dirigenziale LL.PP. 
Reg. al n.703/2018 nel modo seguente:

imp.  22124/2018 per € 3.115,21
imp.  10094/2019 per € 1.481,00
imp.      175/2020 per € 1.481,00
imp.        34/2021 per € 4.321,00

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 5 marzo 2013 della regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile 
del servizio;

7. di dare atto che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8. di dare atto altresì che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il conto corrente dedicato 
tramite la dichiarazione sostitutiva unica, protocollata in data 03/08/2018 al n. 47268, sul quale saranno 
effettuati i pagamenti relativi al contratto che verrà stipulato a seguito del presente affidamento;

9. di dare atto che per il presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto ai 
sensi dell'art. 32, c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

10. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
che non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse;

11. di dare atto che non si procederà, alla richiesta della cauzione in quanto i compensi per le prestazioni 
richieste verranno pagati in rate semestrali posticipate che terranno conto delle visite/analisi realmente 
effettuate nel semestre;



12. di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto ha una durata superiore a 6 mesi, pertanto il presente 
atto verrà inviato al servizio POC;

13. di dare mandato al responsabile del procedimento Arch. Fabrizio Cogno di provvedere a pubblicare sul 
sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.1, comma 32 della L.190/2012, i 
dati previsti dall’art.3 della delibera AVCP n. 26 del 22/05/2013 relativi alla presente procedura;

14. di stabilire che, ai sensi dell’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, la presente aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la conclusione della verifica di regolarità contributiva Enpam.

              IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. F.F.
           Dott.ssa Annamaria LORENZINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


