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OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA – SERVIZIO RELATIVO AGLI
ESAMI DI LABORATORIO NELL’AMBITO DELLA SORVEGLIANZA
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CIG ZCE26975D4

IL DIRIGENTE
Premesso
che con Determina del Dirigente del Settore Trasporti, N.° 136 R.G. del 05/02/2019, è stato approvato il
Capitolato Speciale d'appalto, l'Elenco prezzi ed il Computo metrico inerenti il "Servizio relativo agli esami di
laboratorio nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/08 - anno 2019", per un importo
complessivo di Euro 10.643,80 ed è stato demandato all’Ufficio Provveditorato dell’Ente lo svolgimento delle
procedure di affidamento del Servizio di cui trattasi tramite Mercato Elettronico della P.A.;
che con nota trasmessa tramite mail il 07/03/2019 il Responsabile dell’Ufficio Provveditorato comunicava
che da controllo effettuato sul portale e tramite consultazione del numero verde del Mercato Elettronico,
tale iniziativa non risultava presente sul portale MEPA;

che il servizio concerne attività, previste dal legislatore, necessarie a garantire gli adempimenti sanitari
obbligatori;
che il comma 4- art. 41 del citato decreto prescrive, a cura e spese del datore di lavoro, l’espletamento di
esami clinici e biologici nonché delle eventuali indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico
Competente;
che il provvedimento Stato - Regioni (Legge 5 giugno 2003 n. 131 - Legge 30 marzo 2001 n. 125) prevede
per alcune mansioni specifiche, comportanti particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi,
l'effettuazione di ulteriori analisi cliniche al fine di accertare l'assenza di condizioni di alcool-dipendenza
nonché l'assenza di utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
Rilevata la necessità di procedere all’indizione di una gara d’appalto per l’assegnazione del “Servizio
relativo agli esami di laboratorio nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/08 - anno 2019”.
Tenuto conto
che, per l’individuazione dell'operatore economico a cui affidare il “Servizio relativo agli esami di laboratorio
nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/08 - anno 2019”, si procederà mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, utilizzando, per l'aggiudicazione dell'appalto il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a
base di gara (art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) e prevedendo l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 95
commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016;
che è necessario, altresì, approvare lo schema di lettera d’invito che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Ritenuto, per i motivi su espressi, di procedere all’indizione di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 nonché di
approvare lo schema della lettera d’invito.
Tutto ciò premesso.
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili.
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati.
Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.
Visto il D.lgs. 50 del 18/04/2016;
Visto il Regolamento attuativo DPR 207/2010.
Visto il Regolamento sui Controlli Interni.
Visto il P.E.G. d’esercizio.
Visto lo Statuto della Provincia.
Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC per i contratti sotto soglia
Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.
DETERMINA
- di individuare l'operatore economico a cui a affidare il Servizio di che trattasi mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs
50/2016, utilizzando, per l'aggiudicazione dell'appalto il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a
base di gara (art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016) e prevedendo l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 95
commi 2 e 8 del D.Lgs 50/2016;
- di approvare lo schema di lettera d’invito che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di attestare che la copertura finanziaria del progetto è così garantita: sul Capitolo 61120202 – prenotazione
impegno 259/2019 per un importo di Euro 4.166,00 e sul Capitolo 81120203 – prenotazione impegno
260/2019 per un importo di Euro 6.477,80.

Cosenza, 08/03/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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