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DETERMINAZIONE N. 5043 DEL 23/12/2022

Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica

Servizio Risorse Umane (concorsi e trattamento giuridico)

OGGETTO:  IMPORTO   14.806,00  -   AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA 
SANITARIA CON FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE  D.LGS 81/08 - ALLA SOCIETA’ AP 
GROUP SRL  PERIODO 01/01/2023  31/12/2023  CODICE CIG: Z73393055F 

Proposta n. 5596



IL DIRIGENTE

VISTI:
· il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza, D.lgs 81/08 ed in particolare:
 l’art. 2 lettera “b” del D.lgs 81/08, il quale definisce il “datore di lavoro”, soggetto titolare del

rapporto di lavoro con il lavoratore..... “Nelle pubbliche amministrazioni per Datore di Lavoro si
intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione [.....] in caso di omessa individuazione, 
o  di  individuazione  non  conforme,  il  datore  di  lavoro  coincide  con  l’organo  di  vertice 
medesimo”;

gli artt. 17-18 del D.lgs 81/08 i quali individuano, in materia di gestione della prevenzione e
sicurezza sui luoghi di lavoro, gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che organizzano e
dirigono le attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite;

 la Sezione III – Servizio di Prevenzione e Protezione in particolare:

- l’art.  31 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l’organizzazione del servizio di 
prevenzione  attraverso  la  designazione  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione;
- l’art. 32 che disciplina le capacità e i requisiti professionali che devono essere possedute dai 
soggetti che svolgono la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- l’art. 33 che disciplina le funzioni e i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione;
 l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 

c.2 del D.lgs 81/08;

 l’Accordo Stato Regioni  del 07/07/2016, finalizzato all’individuazione della  durata e dei 
contenuti  minime  dei  percorsi  formativi  per  i  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi  di 
prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 81/08 e s.m.i. 

 La legge 215/2021 che ha apportato una serie di modifiche al Testo Unico sulla sicurezza 
sul lavoro disciplinato dal D. Lg. 81/08.  

RICHIAMATI i  Decreti  di  nomina dei  Datori  di Lavoro della sicurezza con i  quali  sono stati
individuate ed attribuite le competenze ai sensi degli artt. 17 e 18 D.lgs 81/2008” e le Deleghe di
funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

RILEVATO che:
- alla data del 31 dicembre p.v. cesserà il contratto relativo al servizio di sorveglianza sanitaria con 
funzioni di MC con DD. N. 5001 del 27/12/2021 per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022;
- per l’anno 2023, si pone la necessità di procedere urgentemente all’affidamento del servizio di 
sorveglianza  sanitaria  con  funzioni  di  MC,  affinché  i  Dirigenti/Datori  di  Lavoro  possano 
ottemperare  alle  disposizioni  del  D.lgs  81/08  e  s.m.i.  e  in  particolare  “nominare  il  Medico  
Competente  per  l’effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  nei  casi  previsti  dal  decreto  
legislativo”;



                        

RILEVATO che:
-  con  riferimento  alla  categoria  merceologica  in  oggetto,  non  sussiste  obbligo  di  adesione  ad 
eventuali convenzioni Consip esistenti; 
- l’art.  37, comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti,  fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti  
di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

CONSIDERATO  che l’Amministrazione intende affidare il  suddetto servizio dal 01/01/2023 al 
31/12/2023, al fine di programmare/effettuare le visite mediche del personale nel rispetto di quanto 
disposto dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria;

CONSIDERATO che il servizio specifico in questione è disponibile sul MEPA;

RITENUTO pertanto opportuno affidare il servizio di sorveglianza sanitaria con funzioni di MC, 
mediante trattativa diretta, con la Società AP GROUP Srl, con sede in Corso Genova 57/A 27029 
Vigevano (PV) - P. IVA: 11161550154 - Ordinativo N. 3362734;

DATO ATTO che la Società AP GROUP Srl, i cui documenti abilitativi sono gestiti nell'ambito del 
MEPA, ha offerto, tramite piattaforma Acquistinrete della Pubblica Amministrazione, il prezzo di € 
14.800,00 – oltre 6 € di bolli – Iva esente (ex art. 10 DPR N. 633/1972) per l’importo complessivo 
di € 14.806,00 (quattordicimilaeuroottocentoseieuro);

DATO ATTO che, in relazione al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l’importo dell’appalto è inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35 comma 1;

RITENUTO pertanto necessario procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 
50/2016, all’affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria con funzioni di MC - come 
dettagliato nel capitolato conservato in atti, tramite Trattativa Diretta con Fornitore attivo su questa 
tipologia  di  iniziativa  nella  piattaforma  di  Acquistinrete  della  Pubblica  Amministrazione  –  al 
soggetto come sopra individuato: con sede in Corso Genova 57/A 27029 Vigevano (PV) - P. IVA: 
11161550154;

RITENUTO di imputare la spesa complessiva di € 14.800,00 oltre 6€ di bolli  - Iva esente per 
complessivi  €  14.806,00  (quattordicimilaottocentoseieuro)  sul  Bilancio  di
Previsione 2022/2023/2024, anno 2023, con imputazione a Missione 1 Programma 10, Titolo 1,
Macroaggreato  103 –  Codice  Capitolo  201100 “Interventi  sicurezza  ed  igiene  sul  lavoro”,  che
presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO altresì che:
• in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e ss.mm.ii. il dirigente, attesta
la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  con  gli  stanziamenti  di  bilancio;
• si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste dal D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013;
  è stato assunto il seguente CIG: Z73393055F;
  che il Durc verificato risulta regolare e con scadenza 08/02/2023;
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VISTE le deleghe di funzioni sottoscritte da ciascun Dirigenti/Datore di Lavoro, con le quali il
Dirigente  del  Settore  Risorse  Umane  è  stato  delegato  tra  le  varie  funzioni,  ad  adottare  i
provvedimenti di spesa per l’affidamento dei servizi di gestione della sicurezza che comprendono il
servizio di sorveglianza sanitaria con funzioni di Medico Competente e servizio di prevenzione con
Funzioni di RSPP;

EVIDENZIATO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e 
s.m.i., è il Dott. Giacomo Gilardoni Responsabile del Servizio Risorse umane, il quale ha curato la 
fase istruttoria del procedimento;

DATO ATTO che,  in  merito  alla  presente  determinazione,  è  stato  esercitato  dal  Dirigente  del 
Settore  Risorse  Umane  Innovative  e  tecnologiche,  Dott.ssa  Monica  Di  Marco,  il  controllo  di 
regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000;

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E  BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI 
SANREMO TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE”;

- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  37 del  7.3.2022  i.e.  ad  oggetto: 
“RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  DEI  RESIDUI  AL  31.12.2021  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO  3  COMMA  4  DEL  D.LGS.118/2011  E  S.M.I.  VARIAZIONE  DI 
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO 
UNICO EELL”;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n. 19 del  28.04.2022,  esecutiva,  ad  oggetto: 
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2021. Approvazione”;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  27.05.2022  avente  ad  oggetto:  “ 
Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Applicazione di avanzo vincolato 2021 e 
variazione del piano delle opere pubbliche”;

- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  151 del  30.06.2022  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 
TRIENNIO 2022 2023 2024";

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  47 ad  oggetto  del  29.07.2022  ad  oggetto: 
“RENDICONTO DI GESTIONE 2021. RETTIFICA DELLE QUOTE VINCOLATE DEL 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE DEL RISULTATO FINALE”, 
i.e.; 

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del  29.07.2022 ad  oggetto:  “VERIFICA 
GENERALE  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO.  ADOZIONE  MISURE  DI 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI 
SENSI  DELL'ARTICOLO  193  DEL  TUEL.  VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO 
GENERALE DI BILANCIO, i.e.” ;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.07.2022 ad oggetto: “ DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 - APPROVAZIONE, i.e.”;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  76  del  30/11/2022,  ad oggetto:  "RATIFICA 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 24.11.2022 AD 
OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI 
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SENSI  DELL'ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL TUEL IN SEGUITO A ORDINANZA 
SINDACALE N. 131 DEL 22 NOVEMBRE 2022 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' 
PUBBLICA  PER  GARANTIRE  LA  PROSECUZIONE  SENZA  SOLUZIONE  DI 
CONTINUITA' DELLA GESTIONE DELLA RSA/RP CASA SERENA DAL 1.12.2022 AL 
31.5.2023.";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30/11/2022, ad oggetto: "BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE PIANO OPERE 
PUBBLICHE 2022-2024. VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI 2022-
2023."

- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale n.  309 del  15/12/2022  ad  oggetto: 
"MONITORAGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 VARIAZIONE".

VISTI:
- l’art. 107, comma 3, lett. e), d.lgs.n. 267 / 2000, che attribuisce al Dirigente la competenza ad 
adottare gli atti di gestione del personale;
-  l’art.  85,  comma 1,  lett.  e),  dello  Statuto Comunale vigente,  il  quale  prevede la  gestione del 
personale tra i compiti dei Dirigenti, da svolgere secondo le modalità stabilite dai regolamenti;
- l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi che detta disposizioni sulla 
forma e sul contenuto dei provvedimenti dirigenziali;

DETERMINA

-  di  affidare  ai  sensi,  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs  n.  50/2016 smi,  il  servizio  di
sorveglianza sanitaria con funzioni di MC, specificato nel capitolato conservato in atti mediante
Trattativa  Diretta  MEPA -  Ordinativo  N. 3362734 -  con Fornitore attivo  su questa  tipologia  di
iniziativa  nella  piattaforma  di  Acquistinrete  della  Pubblica  Amministrazione  -  per  il  periodo 
01/01/2023 – 31/12/2023 all’operatore sopra individuato:  Societa’ AP Group con sede in Corso 
Genova 57/A 27029 Vigevano (PV) - P. IVA: 11161550154, per l’importo di € 14.800,00 oltre 6 € 
bolli  –  Iva  esente  (ex  art.  10  DPR  N.  633/1972)  per  l’importo  complessivo  di  €  14.806,00 
(quattordicimilaeuroottocentoseieuro);

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all’art. 53 delle Regole del
sistema  di  e-procurement  della  Pubblica  Amministrazione  –  presenti  sul  portale
www.acquistinretepa.it;

- di finanziare la spesa complessiva di € 14.806,00 (quattordicimilaottocentoseieuro) sul Bilancio di
Previsione 2022/2023/2024, anno 2023, con imputazione a Missione 1 Programma 10, Titolo 1, 
Macroaggregato 103 – Codice Capitolo 201100 “Interventi  sicurezza ed igiene sul lavoro”,  che 
presenta la necessaria disponibilità come da attestazione di copertura finanziaria allegata;

- di dare atto altresì che:
- alla liquidazione si provvederà con determinazioni di liquidazione a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e accettate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 13/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei
pagamenti)  e  che  la  violazione  dell’obbligo  di  cui  all’art.  3,  comma  bis  della  citata  legge,
costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziare dovranno riportare 
il seguente codice CIG: Z73393055F;
- il Durc verificato risulta regolare e con scadenza 08/02/2023;
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-  con  la  sottoscrizione  della  presente  determinazione,  il  dirigente  ne  attesta  la  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/00;
- si procederà alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Sanremo di quanto previsto dal
D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
-  in  applicazione  dell’art.  9  del  D.L  n.  78/2009  il  Dirigente,  attesta  la  compatibilità  del
programma dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio;
- l’affidatario è soggetto all’obbligo di rispettare e a far rispettare da eventuali propri dipendente e
collaboratori,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  3,  del  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62,  le  norme
comportamentali  contenute  nel  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di
Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a
pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 20, comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il  Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c.1 del D.lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE
Dott.ssa Monica Di Marco
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COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.5043 del 23/12/2022

23/12/2022Data: Importo: 14.806,00

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE  D.LGS 81/08 -
PERIODO 01/01/2023  31/12/2023.

Bilancio
Anno: 2023

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 195.730,75
64.414,80
14.806,00
79.220,80

116.509,95Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 40.000,00

20.306,80

14.806,00

35.112,80

Disponibilità residua: 4.887,20

Capitolo: 201100

Oggetto: INTERVENTI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRIResp. servizio:

2023 658/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 658/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 658/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0962082 - A.P. GROUP SRLBeneficiario:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANREMO li, 23/12/2022

Z73393055FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 27/12/2022


