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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 378 del 07 Ottobre 2021 

 

OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente per gli anni 

2021-2022. Affidamento e impegno di spesa.  

 

CIG: Z7F3345A70 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE 

- 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)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche 

relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 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”; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05 luglio 2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 recante la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa su citata, il datore di lavoro ha l’obbligo di 

nominare il medico competente e, insieme a quest’ultimo, attuare, ciascuno per quanto di 

competenza, il Piano di sorveglianza sanitaria volto a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei 

lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 

svolgimento dell'attività lavorativa; 

 

VISTA la Determina del Direttore Generale n.31 del 4/2/2020 con la quale veniva affidato, 

mediante “trattativa diretta” sul MEPA, alla società Medica Sud srl il servizio di sorveglianza 

sanitaria e il medico competente, il quale ad oggi risulta scaduto; 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 come integrato dal d.lgs. n. 57/2017, 

che prevede la possibilità di procedere, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, 

all’affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1; 
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VISTO l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, 

comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando ad € 5.000,00 la soglia al di sotto 

della quale le pubbliche amministrazioni, possono dal 1° gennaio 2019, acquisire beni e servizi 

ricorrendo alle tradizionali procedure, senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

 

CONSIDERATO che la società Medica Sud srl presentava in data 29.7.2021 un’offerta 

economica pari a € 1.260,00 (IVA esclusa) per il servizio di sorveglianza sanitaria e medico 

competente della durata di un anno per un numero complessivo di n. 15 dipendenti; 

 

RITENUTO efficiente il servizio reso nell’anno precedente e l’offerta congrua e rispondente 

alle esigenze dell’amministrazione come sopra esposte; 

 

CONSIDERATO necessario procedere all’affidamento diretto del servizio di sorveglianza 

sanitaria e individuazione del medico competente ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

DATO ATTO che con successivo provvedimento, il datore di lavoro dell’Ager provvederà alla 

nomina del medico competente, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla società Medica Sud 

srl;  

VISTA la regolarità della certificazione DURC D.L. n. 210/2002 e ss.mm.ii. acquisita d’ufficio 

sul portale “Durc on line” con prot. INAIL - 27947449 in data 30.9.2021 con scadenza 

19.10.2021; 

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa sul Bilancio Preventivo dell’Agenzia 

2021/2023, Esercizio 2021 – Capitolo 110 art. 1 rubricato “Consulenze Tecniche” al fine di 

permettere l’affidamento del servizio predetto;  

 

VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

 

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016, alla Medica Sud srl con sede in Bari alla via 

della Resistenza, 82, P.I. 03143270720, il servizio di sorveglianza sanitaria e individuazione del 

medico competente della durata di un anno, in ottemperanza alla normativa di cui al D.Lgs. 

81/2008; 
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DI ACCETTARE l’offerta economica presentata dalla società Medica Sud, riservandosi di 

stipulare apposita convenzione con il medico competente che verrà nominato; 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.260,00 oltre IVA sul Bilancio Preventivo 

dell’Agenzia 2021/2023, Esercizio 2021 – Capitolo 110 art. 1 rubricato “Consulenze Tecniche”; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla società Medica Sud srl; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. 

n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        ___________________________ 

        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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