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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 285 del 17/05/2022 

 

Oggetto: Adempimenti DLgs 81/2008 – Affidamento servizi medico competentencarico medico 

competente. 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 25/02/2022 di nomina dell’ing. Gian Pietro De Biaggio 

(c.f. DBGGPT64S03E472K) quale direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente (c.f. 

02106980598); 

 

Visto il contratto in data 31/03/2022 che determina al 01/04/2022 la decorrenza dell’incarico di 

direttore generale; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/04/2020; 

 

Visto il Bilancio previsionale 2022 approvato con deliberazione del CdA in data 15/04/2022; 

 

Premesso che il DLgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro prescrive, tra l’altro, la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria e delle ulteriori incombenze prescritte per tale figura dallo stesso decreto;  

 

che risulta la necessità di procedere con urgenza a detto adempimento mediante affidamento ad 

operatore esterno; 

 

Considerato come la Cisterna Ambiente, quale ente strumentale del Comune di Cisterna di Latina 

preposto a servizi di pubblico interesse, risulti qualificabile come all’art. n. 3, comma 1, lett. d), del 

DLgs n. 50/2016; 

 

Visto l’art. n. 36 del DLgs n. 50/2016 che disciplina l’affidamento di contratti sotto soglia; 

 

Visto l’art. n. 51 della legge n. 108/2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, recante, tra l’altro, misure di accelerazione e snellimento delle procedure; 

 

Visto il parere MIT n. 753/2020 per il quale “… l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della 

legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare 

motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico 

importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad 

affidamenti in tempi rapidi …” e che “… l’amministrazione può procedere all’affidamento diretto 

tramite determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. …”; 
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Visto ancora il parere MIT n. 764/2020 secondo il quale “… per gli affidamenti di importo inferiore a 

150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto 

l’applicazione dell’affidamento diretto. L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter 

e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di 

mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti 

di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di 

addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi 

di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016. …”; 

 

Ritenuto rispondente all’esigenza di immediata copertura dell’incarico – nelle more di analisi ed 

eventuale, compatibile, attivazione della Convenzione Consip “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 – 

Lotto 6” – consultare a tal fine, applicando il criterio di rotazione, l’operatore SEFA.MED Srl 

unipersonale, c.f. e p.i. n. 03136390592, con sede in Cisterna di Latina (LT), che rappresenta il 

possesso di adeguati requisiti di qualificazione; 

 

Negoziato pari ad euro 4.000,00, oltre ad IVA, il congruo corrispettivo del servizio per una durata 

annuale dello stesso, decorrenti dalla data della presente (con possibilità di estensione del servizio 

anche per altri successivi mesi 12 agli stessi prezzi, patti e condizioni, in dipendenza 

dell’approvazione del Bilancio previsionale 2023); 

 

Acquisita la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 dell’operatore SEFA.MED Srl circa il 

possesso dei requisiti ex art. n. 80 del DLgs n. 50/2016; 

 

Acquisito, infine, corrispondente CIG: Z683673BA6; 

 

DETERMINA 

 

1. Di contrarre affidamento all’operatore SEFA.MED Srl unipersonale, c.f. e p.i. n. 03136390592, del 

servizio di medico competente per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e delle ulteriori 

incombenze prescritte per tale figura dal DLgs n. 81/2008, per un  periodo di mesi 12 (dodici) 

decorrenti dalla presente data, al prezzo a corpo di euro 4.000,00, oltre ad IVA 22%; 

 

2. di imputare la corrispondente spesa alla voce “Servizi” del conto economico del Bilancio di 

previsione 2022; 

 

3. di riservarsi sin da ora, ai fini di sinergica ed efficace continuità del servizio affidato, la possibilità 

di estensione dell’incarico per altri successivi mesi 12 agli stessi prezzi, patti e condizioni, in 

dipendenza dell’approvazione del Bilancio previsionale 2023 

 

4. di approvare corrispondente schema di contratto di servizio, depositato in atti, da sottoporre a 

perfezionamento con l’operatore incaricato; 
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5. di stabilire la compatibile pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 

 

 

 


