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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DETERMINA n. 31 del 04 febbraio 2020 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

Servizio sorveglianza sanitaria – Nomina medico competente. Determina a contrarre. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell 

'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 

agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge 

regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e 

nel governo dei servizi pubblici locali)", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle 

funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 

e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli 

enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";  

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 avente ad oggetto: 

"Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di 

Gestione dei Rifiuti — Art. 16 legge Regionale n.24/2012" con il quale è stato nominato 

Commissario ad Acta dell'Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell'art.16 della l.r. 

n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato 

approvato lo Statuto dell'Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 05 luglio 2018 con la quale è stato 

nominato Direttore Generale dell'Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell'art.10 

bis della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;  

PREMESSO che il D.Lgs. n.81/2008:  

-  all’articolo 18 comma 1 lettera a), obbliga il Datore di lavoro a nominare il Medico 

Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo 

decreto; 

-  all’articolo 15, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro, prevede il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della 

prevenzione e le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;  

-  all’articolo 25 stabilisce gli obblighi del Medico Competente;  

-  all’articolo 29 prevede la partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi; 
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-  all’articolo 38 stabilisce i titoli e i requisiti che il Medico Competente deve possedere per 

svolgere le proprie funzioni;  

-  all’articolo 41 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria.  

CONSIDERATO che l’organico dell’Ager consta attualmente di n.2 unità assunte a tempo 

indeterminato e di un dirigente tecnico, e che sono in fase di reclutamento altre 10 unità da 

assumere a tempo determinato per un periodo di anni 3; 

VISTA la necessità di individuare un fornitore per l’incarico del servizio di Sorveglianza 

Sanitaria e Medico competente, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, per la durata di anni 1 (febbraio 

2020- gennaio 2021) per n. 13 dipendenti;  
 

ATTESO che: - l’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016, al comma 2, dispone che “prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 

cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti"; - l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, dispone 

che “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento 

diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ….”; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi” approvato con decreto dell’Ager n. 

100 del 30 novembre 2017; 

ATTESO che l’impegno di spesa da assumere è di modesta entità e che pertanto sussistono le 

condizioni per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 

D.Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal D.Lgs n.56/2017 in vigore 20/05/2017;  

CONSIDERATO che è possibile avviare un affidamento diretto sul MEPA, attraverso la 

procedura denominata “Trattativa Diretta”, la quale si configura come una procedura di 

negoziazione semplificata, rivolta ad un unico operatore economico; 

TENUTO CONTO che l’offerta dovrà comprendere i seguenti servizi:  

• Nomina medico competente;  

• visite mediche preventive e/o periodiche e gli accertamenti sanitari obbligatori, in base al 

rischio specifico per n. 13 dipendenti);  

• redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla 

mansione specifica e le relative periodicità;  

• redazione di una relazione annuale nella quale saranno riassunti in forma anonima gli esiti 

delle visite mediche e degli accertamenti sanitari;  

• istituzione e l’aggiornamento di una cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente 

sottoposto a sorveglianza sanitaria;  

• partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m) del D.Lgs. 81/2008;  

• visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 

successive modificazioni, con frequenza e modalità stabilite, sulla base della valutazione dei 
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rischi e in accordo con la normativa vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  

• collaborazione alla predisposizione del servizio di primo soccorso dell’Agenzia;  

• collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

• informazione a ogni lavoratore sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta, 

rilascio di copia della documentazione sanitaria;  

• informazione al datore di lavoro e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

relativamente alla situazione clinico-epidemiologica aziendale;  

• collaborazione alla valutazione di rischi, di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008, 

per quanto di sua competenza; 

DATO ATTO di aver avviato, per i servizi di cui sopra, la Trattativa Diretta sul sistema MEPA 

con la società Medica Sud s.r.l., con sede in Bari alla via della Resistenza, 82, P.I. 03143270720, 

identificata per la categoria servizi di “Supporto specialistico” in cui rientrano quelli previsti 

dal D. Lgs. 81/2008; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1^ 

marzo 2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, che, tra l’altro, al punto 4.2.2., 

prevedono “per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento 

diretto, la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base 

di apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, anche secondo 

il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti. In tal caso la 

stazione Appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle 

forme di cui all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, alla consultazione del casellario 

ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e 

delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 

dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività”; 

CONSIDERATO che l’operatore economico sul MEPA ha presentato all’atto dell’iscrizione e 

abilitazione, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, dalla 

quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

e speciali, ove previsti; 

VISTA l’offerta presentata sulla piattaforma dalla suddetta società in data 09.01.2020, con 

riferimento al Servizio in parola, del valore complessivo di € 960,05, oltre Iva come per legge, 

per un totale di n. 13 dipendenti dell’Ager e per la durata di anni 1 (febbraio 2020- gennaio 

2021) compresi oneri di sicurezza concernenti l’adempimento delle disposizioni in tema di 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

DATO ATTO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che 

prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti: a) la 

risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; b) l’incameramento 

della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale di misura 

non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; c) la segnalazione all’ANAC, ai sensi 

dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e l’azione per il risarcimento danni, oltre alla 

denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 
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ACQUISITO dal portale ANAC lo SMARTCIG: ZBA2BA191C; 

RITENUTO pertanto di poter affidare alla ditta Medica Sud Srl con sede in Bari alla via della 

Resistenza, 82, P.I. 03143270720, “L’incarico del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico 

competente”, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e secondo le modalità oggetto della trattativa diretta, 

per la durata di anni 1 (febbraio 2020- gennaio 2021) per n. 13 dipendenti;  

 VERIFICATA altresì la disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul capitolo 245 art. 1 

del Bilancio corrente 2020/2022, rubricato “Altre spese N.A.C.”; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Visti 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− la D.G.R. n. 1202/2018; 

− il D.Lgs. n. 50/2016; 

− il Decreto D.G. n. 100/2017; 

− il D.Lgs. n. 81/2008; 

− le Linee Guida n. 4 dell’ANAC. 

DETERMINA 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante della presente determina; 

DI AFFIDARE – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alla società Medica 

Sud s.r.l., con sede in Bari alla via della Resistenza, 82, P.I. 03143270720, l’incarico del 

servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico competente”, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e secondo 

le modalità oggetto della trattativa diretta, per la durata di anni 1 (febbraio 2020- gennaio 2021) 

per n. 13 dipendenti per la quale è stato acquisito SMARTCIG ZBA2BA191C, al prezzo 

complessivo di € 960,05, oltre Iva come per legge;  

DI STIPULARE sul portale “Acquisti in rete” della Pubblica Amministrazione l’atto come 

generato a termine della richiesta di trattativa diretta; 

DI STABILIRE che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto 

dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione 

dall’operatore economico provvederà: 

a) alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione 

di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;  

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all’azione 

per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.  

DI IMPEGNARE la somma di € 960,05 (oltre Iva al 22 %) al Cap. 245 art. 1  rubricato “Altre 

spese N.A.C.”, del Bilancio corrente 2020/2022; 
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DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, 

nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione;  

DI INDIVIDUARE la dott.ssa Rita Armento quale responsabile unico del procedimento;  

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ager, 

nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Provvedimenti del Direttore 

Generale”. 

Modugno,  04 febbraio 2020                

IL DIRETTORE GENERALE 

                                   f.to avv. Gianfranco GRANDALIANO 
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