
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE 

 

N. 3 - Reg. Gen. 722 del 09-11-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: DETERMINA AGGIUDICAZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA per 

l'affidamento dell'incarico professionale relativo ai servizi di:Accertamenti 

sanitari periodici e compiti di Medico Competente ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 per la 

durata di anni due;Corso di aggiornamento n. 2 addetti primo soccorso CIG:  

ZD21A15192 

 

Il Responsabile del Settore Ambiente 
 

VISTO: 

 Il Decreto del Sindaco  N.6 del 01.06.2016, con il quale il sottoscritto l'Ing. Stefano Demuro è 

stato nominato Responsabile del Servizio "Progettazione - Ambiente, Territorio, Paesaggio - 

Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008". 

 La delibera del consiglio Comunale n. 7 del 05/032018  con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020; 

 Lo statuto del Comune di Barumini, approvato con Deliberazione del C.C.n°13 del 03.04.2001; 

 Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

 Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni. 

 

RITENUTA: 

 La propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio competente; 

PREMESSO: 

  Che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi, si rende necessario 

procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria (18, 

c. 1 lett. a e l’art.41 del D. Lgs n. 81/08); 

 Che si rende necessario ed urgente individuare il medico competente in quanto non sono 

presenti all'interno dell'Ente le professionalità specifiche in grado di assumere tale incarico e 

relative funzioni; 
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 Che gli obblighi di legge in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro prevedono 

da parte del Datore di lavoro l'individuazione del "Medico competente" quale figura 

professionale atta alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alla collaborazione con il Datore di 

lavoro e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella predisposizione ed 

attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; 

 Che l'incarico di Medico Competente richiede il possesso di specifica professionalità e idonea 

esperienza; 

RICHIAMATA: 

 La propria determinazione n. 2 Reg. Gen. 672 del 24.10.2016 con la quale si è proceduto alla 

"Indizione gara e determina a contrarre" mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 

2 lett. a), previa Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico regionale Sardegna CAT, 

aggiudicando all'operatore economico che offrirà il maggior ribasso percentuale sull'importo a 

base d'asta, per l'affidamento dell'incarico professionale relativo ai servizi di: 

 Accertamenti sanitari periodici e compiti di Medico Competente ai sensi D.Lgs. n. 

81/2008 per la durata di anni due; 

 Corso di aggiornamento n. 2 addetti primo soccorso 

CONSIDERATO: 

 Che per l'affidamento del Servizio in oggetto si è proceduto tramite Richiesta di Offerta "rfq_ 

325126" sul Mercato Elettronico regionale Sardegna CAT, con invito rivolto a N. 1 Operatore 

Economico iscritto nella Categoria Merceologica AN28; 

 Che l'operatore economico individuato è il Dr. Giuseppe CERA, nato a Tuili (SU) il 03.03.1972 e 

residente a Tuili in via Aldo Moro. 9, C.F. CREGPP72C03L463P avente la qualifica di Medico 

Specialista in Medicina del Lavoro; 

 Che la lettera di invito fissava alle ore 11.00 del giorno 05.11.2018 il termine ultimo per la 

partecipazione alla procedura; 

 Che l'operatore economico invitato ha presentato offerta entro i termini previsti dalla procedura; 

 Che si è reso necessario attivare la procedura del soccorso istruttorio con richiesta di 

integrazioni ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2018 

  Che l'operatore economico ha presentato nei termini la documentazione richiesta; 

 Che dalle risultanze della procedura telematica del giorno 09.11.2018  emerge che l'operatore 

economico invitato ha offerto, sull'importo a base di gara di € 2500/anno (per la durata di anni 

2), il seguente ribasso:  

N. Fornitori Ribasso offerto 

1 Dott. Giuseppe CERA 0,0% 
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DATO ATTO: 

 Che l'operatore economico Dr. Giuseppe CERA, nato a Tuili (VS) il 03.03.1972 e residente a 

Tuili in via Aldo Moro. 9, C.F. CREGPP72C03L463P, ha offerto per il servizio in oggetto il 

ribasso del 0,00% sull'importo posto a base di gara di € 2500/anno per la durata di anni 2, dal 

quale deriva l'importo di aggiudicazione di € 2500/anno per la durata di anno 2 per un importo 

complessivo di € 5.000,00  

ACQUISITI: 

 Il verbale di gara trasmesso dal RUP (P.Ed. Paolo Migheli) per la fase di gara sulla piattaforma 

Sardegna CAT "RfqReport.rfq_325126" ed il sommario "Summary.rfq_325126" generati in 

automatico dal portale "Sardegna CAT" in data 05.11.2018, allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l'operatore 

economico aggiudicatario è: 

 Ragione sociale: Dr. Giuseppe CERA, nato a Tuili (SU) il 03.03.1972 e residente a Tuili 

in via Aldo Moro. 9, C.F. CREGPP72C03L463P. Partita IVA 03421490925; 

RITENUTO: 

 Di dover approvare il verbale di gara "RfqReport.rfq_325126" ed il sommario 

"Summary.rfq_325126" generati in automatico dal portale "Sardegna CAT" in data 05.11.2018 

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, quale proposta di aggiudicazione 

nei confronti dell'operatore economico  Dr. Giuseppe CERA, nato a Tuili (SU) il 03.03.1972 e 

residente a Tuili in via Aldo Moro. 9, C.F. CREGPP72C03L463P. Partita IVA 03421490925, 

dando atto che l'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica dei prescritti requisiti, in 

virtù di quanto previsto all'art. 32, comma 7, D.Lgs 50/2016; 

VISTI: 

 Il D.Lgs n. 267/2000; 

 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"; 

 La Legge Regionale n. 8/2018, 

 Le Linee guida ANAC, in particolare le Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici; 

DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il verbale di gara  "RfqReport.rfq_325126" ed il sommario "Summary.rfq_325126" 

generati in automatico dal portale "Sardegna CAT" in data 05.11.2018, che sono allegati alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di aggiudicare l'appalto del servizio di:  
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 Accertamenti sanitari periodici e compiti di Medico Competente ai sensi D.Lgs. n. 

81/2008 per la durata di anni due; 

 Corso di aggiornamento n. 2 addetti primo soccorso; 

all'operatore economico Dr. Giuseppe CERA, nato a Tuili (SU) il 03.03.1972 e residente a Tuili 

in via Aldo Moro. 9, C.F. CREGPP72C03L463P. Partita IVA 03421490925, 

4. di dare atto che l'aggiudicatario dovrà eseguite i servizi di cui all'oggetto per l'importo 

onnicomprensivo  di € 2.500 / anno per la durata di anni 2 corrispondente ad un importo totale  

di € 5.000 onnicomprensivo, derivante della ribasso del 0,00% sull'importo posto a base di 

gara; 

5. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è sottoposta alla condizione sospensiva 

consistente nella verifica - con esito positivo - del possesso dei requisiti di partecipazione alla 

gara in capo all'aggiudicatario, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016; 

6. di dare atto altresì che la somma di € 5.000,00, onnicomprensiva, trova riscontro sul Capitolo di 

spesa 1092 del bilancio triennale 2018-2019-2020 

7. di impegnare in favore dell'operatore economico Dr. Giuseppe Cera,  sul Capitolo di spesa 

1092 del bilancio triennale 2018-2019-2020 l'importo di aggiudicazione, di € 4.400,00  

onnicomprensiva, nel seguente modo: 

a. € 300,00 al capitolo 1092  codice  01.10-03.02.18.001  - annualità 2018; 

b. € 2.500,00 al capitolo 1092  codice  01.10-03.02.18.001 - annualità 2019; 

c. € 2.200,00 al capitolo 1092  codice  01.10-03.02.18.001 -  annualità 2020; 

8. di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010, i codici identificativi del pagamento sono i 

seguenti: CIG:  ZD21A15192 

9. di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà pubblicato alla sezione trasparenza del 

sito internet del comune di Barumini ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e in 

ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1 Legge 190/2012 "legge Anticorruzione";  

10. di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di contabilità, al Servizio Finanziario ai fini 

della registrazione dell'impegno di spesa; 

11. di disporre la registrazione e l'esecuzione della presente determinazione  dopo che sarà 

corredata dei pareri di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 

147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile del Servizio. 
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13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 

267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e 

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendere mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 
 Il Responsabile del Settore Ambiente 

 (Ing. Stefano Demuro) 

 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


