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DETERMINA N. 149 DEL 1/10/2012                                                 SERVIZIO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: Affidamento incarico sorveglianza sanitaria per il personale dei Comuni dell’ Unione per il 

triennio 1.10.2012-30.9.2015. 

CIG Z9205DF4FE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso che con propria determinazione n. 121 del 25/07/2012 è stato approvato lo schema 

d’invito alla gara per l’affidamento dell’incarico di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 

81/2008,  per il personale dei Comuni dell’ Unione per il triennio 2012-2015; 

 

Che con il medesimo atto è stato approvato altresì l’elenco dei professionisti da invitare alla 

procedura  stessa; 

 

Che con lettera raccomandata del 25.07.2012 prot. n. 3239 sono stati invitati  a presentare 

offerta i professionisti, come da elenco approvato con la determinazione n. 121 del 25/07/2012; 

 

Che entro termine previsto fissato per il giorno 13/08/2012, sono pervenute le seguenti 

offerte: 

- New Coram srl 

- Dott. Esposito Pierluigi 

- Dott. Totis Maurizio 

 

Ricordato che per l’affidamento dell’incarico si è stabilito di applicare il criterio del prezzo 

complessivo più basso sull’importo a base d’asta di € 10.500,00 più IVA; 

 

Visto l’allegato verbale di data 16/08/2012 dal quale si evidenzia che l’offerta con il pezzo 

più basso è quella presentata dalla ditta NEW CORAM SRL di Udine; 

 

Visto lo schema della convenzione per il servizio di sorveglianza, allegato alla presente; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione del suddetto verbale ed affidare alla ditta 

NEW CORAM SRL di Udine per l’importo complessivo di € 8.850,00 più IVA, l’incarico di 

sorveglianza sanitaria per il personale dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, per un 

triennio a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione; 

 

Ritenuto per quanto sopra di assumere l’impegno di spesa annuo di € 2.950,00 oltre all’IVA 

di legge per gli esercizi 2012 (per le sole visite obbligatorie da espletare entro il 31/12) 2013, 2014 e 

2015 (fino a tutto il 30/9); 

 

Visto il testo del Decreto Legge n. 95/2012 cosiddetta “Spendig Review” nel testo convertito 

in Legge n. 135 del 7.8.2012 che prevede, tra l’altro, l’obbligo – a decorrere dal 15.8.2012 - per gli 
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enti locali di ricorrere a Consip SpA avvalendosi delle convenzioni attive e prevedendo la nullità ex 

lege dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo; 

  

Richiamato inoltre  l’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che prevede il 

diverso obbligo di utilizzare i parametri Consip nel caso di svolgimento “autonomo” della gara nei 

casi in cui tale ricorso sia facoltativo; 

  

Considerato che ad oggi è attiva una Convenzione Consip relativa al “Piano di Sorveglianza 

Sanitaria” – lotto 2 comprendente la Regione Friuli Venezia Giulia – e gli articoli accessori 

denominati “Funzione di Coordinamento Medici Competenti” e “Visite mediche ed accertamenti”; 

 

Valutato che all’interno della suddetta Convenzione Consip l’Unione richiederebbe 

unicamente i seguenti servizi che presenterebbero il costo Consip accanto ad ognuno di essi indicato 

(in base ai parametri richiesti dalla Convenzione stessa – su base annua ed al netto dell’IVA): 

- Valutazione dei rischi (senza redazione Duvri)    € 2.089,60 

- Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria    € 1.140,16 

- Visite mediche periodiche (stimati 20 lavoratori all’anno)  €    800,00  

- Visite oculistiche (stimati 20 lavoratori all’anno)   € 1.000,00 

- Test tossicologico (per i soli autisti scuolabus)    €    352,00 

Totale spesa  € 5.381,76 

  

Dato atto pertanto che l’esito della gara autonomamente gestita è molto più conveniente per 

questo ente prevedendo una spesa notevolmente inferiore; 

 

Ritenuto quindi di procedere con il relativo affidamento definitivo del servizio, prevedendo 

all’interno della convenzione la condizione risolutiva espressa nel caso in cui – nel periodo di 

affidamento del presente servizio – dovesse essere attivata una convenzione Consip più vantaggiosa 

per l’Unione dei Comuni e l’attuale fornitore non acconsentisse ad una modifica migliorativa delle 

condizioni contrattuali, così come previsto dall’art. 1 comma 13 del DL 95/2012 convertito in 

Legge 135/2012; 

  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al 

quale si fa riferimento ai sensi dell’art. 37 dello statuto dell’Unione; 

Vista la delibera del Direttivo n. 56 del 09/05/2012 con la quale sono state assegnate le 

risorse ai responsabili dei servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario 2012; 

 

D E T E R M I N A  

 

1.  DI APPROVARE, l’allegato verbale di data 16/08/2012 relativo all’esame delle offerte per 

il conferimento dell’incarico di sorveglianza sanitaria per il personale dei Comuni di San 

Giorgio di Nogaro e Torviscosa, per il triennio 1.10.2012 – 30.9.2015; 
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2. AFFIDARE l’incarico di sorveglianza sanitaria per il personale dei Comuni di San Giorgio 

di Nogaro e Torviscosa, per un triennio a decorrere dalla data di sottoscrizione della 

convenzione alla ditta NEW CORAM SRL con sede di Udine dando atto che il medico 

competente sarà il dotto. Antonio Rampino; 

 

3. IMPEGNARE la somma di € 3.245,00 annui, imputando la relativa spesa all’intervento 3, 

capitolo 670 dei bilanci 2012 (per le sole visite mediche obbligatorie per il periodo 1/10-

31/12) 2013, 2014 e 2015 (fino a tutto il 30/9), che opportunamente previsto presenta la 

richiesta disponibilità; 

 

4. DI APPROVARE lo schema della convenzione per il servizio di sorveglianza, allegato alla 

presente; 

 

5. DI DARE ATTO che, richiamate e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, il 

presente affidamento avviene al di fuori di Convenzione Consip attiva in quanto 

l’affidamento in via autonoma consente un notevole risparmio per questo ente e pertanto si 

considera legittimo. 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Lara Ietri 
 

 

 

VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 

n. 102/2012   del 1/10/2012 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
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ALLEGATO ALLA DIM 149/2012 

 

VERBALE DI GARA 
Per la fornitura di prestazioni sanitarie di cui all’art. 38 e ss. D.Lgs. 81/2008 

SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

 

Il giorno 16 agosto 2012 alle ore 11.300 nella sede dell’ Unione dei Comuni si è proceduto 

all’apertura delle offerte relative alla procedura per l’individuazione di un medico competente per la 

sorveglianza sanitaria di cui all’art. 38 e ss. D.Lgs. 81/2008 per i triennio 2012-2015, indetta con 

determinazione n. 121 del 25/07/2012. 

Risultano presenti: la Dott.ssa Lara Ietri in qualità di Presidente della commissione di gara, i sigg. 

Michela Milani e Patrizia Cargnello in qualità di Componenti. 

 

PREMESSO 

 

- che con lettera prot. n. 3239     del        sono stati invitati a presentare offerta per il servizio di sorveglianza 

sanitaria del personale dipendente i seguenti istituti di medicina e diagnostica e professionisti: 

 

  Cemar Friuli srl di Buttrio 

  Adriamed di Cont A e C srl di Udine 

  New Coram srl di Udine 

  Dott. Esposito Pierluigi di Udine 

  Dott. Totis Maurizio di San Giorgio di Nogaro 

 

- preso atto delle condizioni contenute nell’invito alla gara suindicata; 

 

LA COMMISSIONE 

 

Preso atto che non risulta pervenuta la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata alla Cemar 

Friuli srl di Buttrio e che la stessa, contattata telefonicamente, ha comunicato di non aver ritirato la posta in 

quanto la propria sede era chiusa per ferie dal 01/08/2012. 

 

Verificato che entro il termine di ricezione fissato dall’invito per il giorno 13/08/2012 sono 

regolarmente pervenute n. 3 offerte, ha provveduto all’apertura dei plichi ed all’esame e verifica della 

documentazione richiesta nell’invito alla gara con il seguente esito: 

 

New Coram srl 

 

DOCUMENTAZIONE REGOLARE 

Dott. Esposito Pierluigi 

 

DICHIARAZIONE PRIVA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICH. 

Dott. Totis Maurizio 

 

DICHIARAZIONE PRIVA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICH. 

 

Vengono quindi esaminate le offerte, le quali regolari nel plico e nel contenuto, risultano come di 

seguito formulate: 
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New Coram srl 

 

Importo triennale offerto  (IVA esclusa) €   8.850,00 

Dott. Esposito Pierluigi 

 

Importo triennale offerto  (IVA esclusa) € 10.500,00 

Dott. Totis Maurizio 

 

Importo triennale offerto  (IVA esclusa) €   9.200,00 

 

 

Letto e sottoscritto, addì  16 agosto 2012 

 

IL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE DI GARA 

Dott.ssa Lara Ietri 

 

IL COMPONENTE 

Michela Milani 

 

 

IL COMPONENTE 

Patrizia Cargnello 
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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 

PROVINCIA DI UDINE 

 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

TRIENNIO 1.10.2012 – 30.9.2015. 

 

Con la presente scrittura privata, 

tra 

 

L’ UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA (C.F. 

90017070302), di seguito denominata Unione, con sede in San Giorgio di Nogaro, Piazza 

Municipio 1, qui rappresentato dalla dott.ssa Lara IETRI nata a Palmanova (UD) il 13.09.1971 in 

qualità di Responsabile del Servizio Personale, domiciliato per la presso la Sede dell’ Unione, in 

esecuzione della determinazione n. 149 del 1.10.2012 

e 

La ditta NEW CORAM SRL (C.F. 02451580308),  con sede in Udine, Via T. Ciconi, 10/2, qui 

rappresentata dal Dott. Antonio Rampino, nato a Torchiarolo (BR) il 02.05.1943, legale 

rappresentate 

 

PREMESSO che  

- con determina n. 121 del 25.07.2012 è stata indetta una procedura ristretta semplificata ai sensi del 

D.Lgs. 163/06 per l’affidamento delle prestazioni sanitarie di cui D.Lgs. 81/2008  

- che a seguito dell’espletamento di tale trattativa la ditta NEW CORAM SRL è risultata 

aggiudicataria del servizio in parola. 

- che con determinazione n. 149 del 1/10/2012 è stato approvato il verbale di gara e, verificato con 

gli enti interessati il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara della ditta New Coram srl, 

aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto; 

Tutto ciò premesso tra L’ Unione, come sopra rappresentata, 
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e 

 La ditta NEW CORAM SRL, come sopra rappresentata, 

 

 si conviene e si stipula quanto segue : 

 

Art. 1 

L’Unione affida alla NEW CORAM SRL con sede in Udine nella persona del dott. Antonio 

Rampino, che accetta, il servizio per le prestazioni specialistiche di medicina del lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 relativamente al personale dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, 

facenti parte dell’Unione. 

L’attività verrà espletata da uno specialista di medicina del lavoro individuato nella persona del 

dott. Antonio Rampino, che verrà formalmente nominato dal Sindaco di ciascun Comune, quale 

datore di lavoro. 

Art. 2 

L’attività consisterà in: 

-  redazione piano sanitario riferito al triennio 2012/ 2015. 

- effettuazione di visite mediche periodiche, (compresa redazione relativa cartella di rischio e giudizio 

idoneità) visio test, audiometrie e spirometrie, per i dipendenti dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e 

Torviscosa, secondo la periodicità e le indicazioni previste dalla normativa vigente e dal piano sanitario. 

- effettuazione dei sopralluoghi annuali e partecipazione alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008  

Per l’effettuazione delle visite mediche le Amministrazioni Comunali metteranno a disposizione un locale 

idoneo, presso le rispettive sedi . 

I Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, tramite l’ufficio unico dell’Unione  per la gestione del 

personale si impegnano a trasmettere alla ditta tutti i dati relativi al personale in servizio, necessari per 

l’espletamento delle prestazioni di sorveglianza sanitaria oggetto del presente incarico. 

Art. 3 

Il presente contratto avrà durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione e fino alla data di conclusione 

della prestazioni periodiche ( visite mediche) in scadenza e già programmate nel periodo di riferimento . 

E’ escluso il tacito rinnovo. 

Art. 4 
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Il corrispettivo per le prestazioni sopra indicate è quello risultante dall’offerta formulata in sede di gara e in 

riferimento ai dipendenti da sottoporre alle visite mediche periodiche e alle altre prestazioni indicate all’art. 

2 viene fissato in complessivi € 10.500,00 più IVA , pari ad annue € 3.500,00 più IVA. 

L’importo complessivo offerto rimarrà invariato per tutta la durata del servizio, escludendo sin d’ora 

qualsiasi revisione. 

Così come previsto dall’art. 1 comma 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 nel caso in cui, 

durante il periodo di vigenza della presente convenzione, dovesse essere attivata una Convenzione Consip a 

condizioni economiche più vantaggiose per questo ente, la ditta NEW CORAM SRL verrà chiamata a 

rinegoziare il prezzo al di sotto dell’offerta Consip. Nel caso di indisponibilità della ditta in tal senso la 

presente convenzione si intenderà risolta dal giorno di adesione formale alla Convenzione Consip da parte 

dell’Unione dei Comuni.  

Le prestazioni verranno liquidate alla ditta su presentazione di regolare fattura per l’attività svolta, con 

cadenza semestrale – la prima entro aprile (per le prestazioni espletate fino a marzo) e la seconda entro 

ottobre (per le prestazioni espletate fino a settembre) mediante accreditamento presso conto corrente postale 

o bancario comunicato dalla ditta NEW CORAM SRL ai sensi e per le finalità di cui alla Legge 136/2010. 

Art. 5 

Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza preavviso, per gravi inadempienze 

dell’incaricato quali  violazioni degli obblighi e doveri previsti dall’art.25 D.Lgs. 81/2008, mancata 

informazione al lavoratore dei risultati della propria azione di sorveglianza, mancata partecipazione alla 

riunione periodica, ogni altra violazioni al dettato del D.Lgs., che dia luogo a sanzione penalmente 

perseguibile. 

Nulla è dovuto all’incaricato in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata. 

L’interruzione del rapporto potrà avvenire, inoltre, da entrambi le parti, in base ad adeguata motivazione, 

con preavviso scritto di  60 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Resta fermo il riconoscimento 

alla ditta del compenso relativo all’attività documentata già svolta al momento dell’interruzione. 

Costituisce condizione risolutiva espressa anche il mancato assenso all’adeguamento del prezzo annuo di cui 

all’art. 1 co. 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012. 

Art. 6 

Il Foro competente per tutte le controversie riguardanti il presente accordo o comunque dal medesimo 

dipendenti sarà esclusivamente quello di Udine, rinunciando espressamente le parti a qualsiasi eccezione al 

riguardo. 

Art. 7 
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Ai sensi dell’Art. 5 D.P.R. N. 131 26/04/1986, e ss. modifiche, la presente scrittura privata non autenticata è 

soggetta a registrazione in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno poste a carico della ditta incaricata. 

Letto, confermato e sottoscritto in unico originale. 

San Giorgio di Nogaro lì                                  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

LA DITTA NEW CORAM SRL 

 

 

 

 

 

 

 


