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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE SEGRETARIO GENERALE 
SERVIZIO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2802 
 

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario per lo 
svolgimento del servizio di medico competente della  
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ¿ d. 
lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ¿ testo unico  
in materia di tutela della salute e della sicurezza  
nei luoghi di lavoro. Determinazione a contrarre.    
CIG: 6479654BA0 

NUMERO PRATICA 
 
32- Pratica N. Servi 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  23 novembre 2015 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE SEGRETARIO GENERALE 
SERVIZIO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 

 
 
Det. n. 2802 / Pratica N. Servi -  32     
 
 

 
CITTA’ DI ALESSANDRIA 

Direzione servizi finanziari, organizzazione e Personale e sistema ICT 

Ufficio Sorveglianza Sanitaria 

 

Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario per lo svolgimento del servizio di medico competente 
della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro – d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. – testo 
unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Determinazione a 
contrarre.        

CIG: 6479654BA0 

IL DIRETTORE  
 
VISTO l’art. 18 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro che prevede, da parte del datore di lavoro, obbligatoriamente la nomina del medico 
competente per l’effettuazione della sorveglianza Sanitaria e per ulteriori compiti previsti nel 
citato decreto; 

 
VISTO che in data 31/12/2015 scadrà l’incarico al Medico Competente del Comune di 
Alessandria conferito a seguito di determinazione dirigenziale n. 2228 del 23/12/2014; 

RICHIAMATA la Sezione V del D.Lgs. 81/2008 in materia di Sorveglianza Sanitaria; 

VERIFICATO, ai sensi della Legge n. 94 del 06/07/2012 art. 7 comma 2, l’insussistenza nei 
mercati elettronici per la pubblica amministrazione e Consip della presenza del servizio in 
oggetto; 

CONSIDERATO che il servizio è riconducibile all’allegato IIB del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

che, il Comune intende affidare il servizio in argomento per una durata BIENNALE a decorrere 
dalla data di stipula di contratto di cottimo, ovvero dalla data di affidamento anticipato del servizio 
a norma dell’art. 11 comma 12 del D. Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità mediante indizione di una 
procedura di cottimo fiduciario ex articolo 125 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i., previa 
pubblicazione degli atti per 15 giorni consecutivi sul sito internet del Comune (URL: 
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www.comune.alessandria.it nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gare e contratti), 
nonché all’albo pretorio on line dell’Amministrazione, da aggiudicarsi mediante la valutazione 

delle capacità organizzativa e all’offerta economica, precisando che i criteri adottati per la 
selezione, esplicitata nel disciplinare, sono quelli indicati agli artt. 81 e 83 del D. Lgs. N. 163 
del 12/04/2006 e s.m.i.; 

che l’importo a base di gara, è di euro 135.000,00 = (euro centotrentacinque/00) al lordo delle 
ritenute di legge ed esente IVA ai sensi di legge per tutta la durata dell’incarico, è facoltà 
dell’Ente disporre il rinnovo del servizio per uguale durata e condizioni, e fatta la facoltà di 
proroga tecnica del contratto di ulteriori sei mesi per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione della nuova procedura di gara; 

che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 

che la base d’asta è pari al corrispettivo annuale presunto del servizio, soggetto a ribasso, pari 
ad euro 30.000,00=(trentamila/00) al lordo delle ritenute di legge ed esente IVA ai sensi di 
legge 

che, con successivo provvedimento si procederà all’assunzione dell’impegno delle spese derivanti 
dall’aggiudicazione dell’appalto sul pertinente capitolo 10102390, che presenta sufficiente 
disponibilità economica;  

che, l’appalto deve essere costituito da un unico lotto indivisibile in quanto trattasi di prestazione 
che può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata e che l’eventuale suddivisione 
in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del 
contratto medesimo;  

che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio, nonché la descrizione della 
procedura di gara e le norme di partecipazione alla stessa sono contenute nel Disciplinare e capitolato 
speciale di gara che si approva con il presente atto unitamente alla relativa modulistica;  

Rilevato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazione il Codice 
Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato 
Gare (CIG); 

che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici e che la procedura 
risulta, pertanto, registrata al Numero di Gara CIG n. 6479654BA0;  

Ritenuto che, per le motivazioni in premesse esplicitate, si possa, pertanto, procedere: 

1. all’indizione di una procedura di cottimo fiduciario a norma dell’articolo 125 del D.L.gs. n. 
163/2006 e s.m.i., previa pubblicazione degli atti per 15 giorni consecutivi sul sito internet 
del Comune nonché all’albo pretorio on line dell’Amministrazione, da aggiudicarsi 
mediante la valutazione delle capacità organizzativa e all’offerta economica, precisando 

che i criteri adottati per la selezione, esplicitata nel disciplinare, sono quelli indicati agli 
artt. 81 e 83 del D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 

2. all’approvazione del disciplinare e capitolato speciale di gara per l’affidamento del servizio 

di medico competente della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro – d. lgs. n. 81 del 
9 aprile 2008 e s.m.i. – testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (Allegato 1), e della relativa modulistica, parte integrante del presente 
atto, nel quale vengono definiti i requisiti professionali richiesti, l’oggetto e la durata 
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dell’incarico, nonché i termini per la presentazione dell’istanza; 

VISTO l’art. 3 comma 1 lettera s) del regolamento Comunale concernente l’acquisizione di 
beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione c.c. n. 70 del 
27/07/2009; 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive 
modificazioni e integrazioni;  

- il D.R.P. 05 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

- la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 
 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 17.08.2015 ad oggetto “Bilancio di 
Previsione anno 2015– Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 – Bilancio Pluriennale 
2015/2017”; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali); 

- l'art.147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i. Rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile”; 

-il D.lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

-il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

-Il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 
integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della città di Alessandria”; 

- gli artt. 147 e 147 bis ed il Titolo VIII del citato decreto lgs.vo n.267/2000; 

- l'art. 41 del vigente Statuto Comunale; 

- il decreto sindacale n. 11 del 31/01/2015 con cui è stato conferito al Dr. Antonello Paolo Zaccone 
l’incarico di Direttore della Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione, Personale e Sistema ICT 
a decorrere dal 01/02/2015 e nel limite della durata del mandato amministrativo del Sindaco, 
secondo la disciplina dell’art. 41 comma 3 dello Statuto Comunale vigente; 

DETERMINA  

1. DI INDIRE, a norma dell’articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., una procedura di 
cottimo fiduciario previa pubblicazione degli atti per 15 giorni consecutivi sul sito del Comune 

nonché all’albo pretorio on line dell’Amministrazione per il servizio di medico competente della 
Sorveglianza Sanitaria presso il Comune di Alessandria con durata BIENNALE a decorrere dalla 
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data di stipula del contratto di cottimo ovvero dalla data di affidamento anticipato del servizio a 

norma dell’art. 11, comma 12, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., previ in ogni caso gli 
accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 23. E’ 
facoltà dell’Ente disporre, con apposito provvedimento, il rinnovo del servizio, per eguale 
durata e condizioni, qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e pubblico interesse. E’ 
fatta, altresì, la facoltà di proroga tecnica del Contratto di ulteriori 6 (sei) mesi, alle condizioni 
inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova 
procedura di gara.  

2. DI DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 94 del 06/07/2012 art. 7 comma 2, l’insussistenza nei 
mercati elettronici per la pubblica amministrazione e Consip della presenza del servizio in oggetto; 

3. DI QUANTIFICARE: 

a.  l’importo a base di gara, in euro 135.000,00 = (euro centotrentacinque/00) al lordo 
delle ritenute di legge ed esente IVA ai sensi di legge per tutta la durata 
dell’incarico; 

b. che la base d’asta è pari al corrispettivo annuale presunto del servizio, soggetto a 
ribasso, pari ad euro 30.000,00=(trentamila/00) al lordo delle ritenute di legge ed 
esente IVA ai sensi di legge. 
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4. DI DARE ATTO che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti 
rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 

5. DI STABILIRE che l’appalto verrà aggiudicato mediante la valutazione delle capacità  
organizzativa e all’offerta economica, precisando che i criteri adottati per la selezione, esplicitata 
nel disciplinare, sono quelli indicati agli artt. 81 e 83 del D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 

6. DI STABILIRE che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio, 
nonché la descrizione della procedura di gara e le norme di partecipazione alla stessa sono 
contenute nel Disciplinare e capitolato speciale di gara che si approva con il presente atto 
unitamente alla relativa modulistica;  

7. RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura in presenza di una sola 
offerta purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla affatto qualora nessuna 
offerta dovesse risultare soddisfacente; 

8. RISERVARE all’Amministrazione la possibilità di chiedere all'esecutore del contratto una 
variazione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo a norma degli 310 e 311 del D.P.R. n. 
207/2010; 

9. DARE ATTO che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il 
presente atto e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente 
servizio attivazioni di convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012, salvo 
accettazione da parte dell’aggiudicatario delle migliori condizioni; 

10. DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’assunzione dell’impegno delle 
spese derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto sul pertinente capitolo 10102390, che presenta 
sufficiente disponibilità economica; 

11. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Servizi 
finanziari, organizzazione e personale, sistema ICT – Dott. Antonello Paolo ZACCONE. 

Alessandria, lì 23/11/2015 

 
Il Direttore Responsabile 

 (Dott.Antonello Paolo ZACCONE) 
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 23 novembre 2015 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E 
SISTEMA ICT - IL DIRETTORE, Dott. Zaccone Paolo Antonello, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 23 novembre 2015 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3173 il  23 novembre 2015  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


