
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.32 del 27.05.2015                                                                                                             n° 142
OGGETTO:  ART.  18  D.LGS  N.  81/2008  -  SERVIZIO  MEDICO  COMPETENTE  E 
SORVEGLIANZA  SANITARIA.  PROROGA  INCARICO  ALLA  DITTA  "MEDICA  SUD"  FINO  AL 
12/12/2015.  APPROVAZIONE  LINEE  GUIDA  PER  GARA  D'APPALTO  MEDIANTE  PROCEDURA 
APERTA.

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette  del mese di maggio alle ore 12,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                      PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
               BRUNETTI   ADAMO                               RINALDI PASQUALE
               CASCAVILLA PAOLO                               ZINGARIELLO SALVATORE
               CLEMENTE MATTEO

Sono assenti i signori:VARRECCHIA ANTONIETTA, BRUNETTI ADAMO,  RINALDI PASQUALE. 

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 l'art. 18, comma 1 - lettera a), del D.Lgs. n.81/2008, dispone che il datore di lavoro nomini il medico  

competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto in riferimento; 
 la  sorveglianza sanitaria rientra nelle misure generali di tutela previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
 in  conformità  al  citato  art.  41  lo  scopo  primario  della  sorveglianza  sanitaria  dei  lavoratori  è  la  

valutazione dello stato generale di salute confrontato con le condizioni di lavoro che possono incidere,  
sotto il profilo sanitario, sull’idoneità alla mansione specifica;

Vista  e richiamata la delibera di G.C. n. 319 del 30.12.2014, con la quale si  è espresso atto di  
indirizzo alla conferma e prosecuzione del servizio di Medico competente e sorveglianza sanitaria per mesi sei  
alle medesime condizioni del contratto in essere giusta contratto n. 9601 di rep. del 30.04.2015.

Atteso che il suddetto incarico scade in data 12.06.2015;

Rilevato che ai sensi degli art. 18 e 38 e seguenti del D.Lgs. n.81/08 il medico competente è una 
figura la cui nomina è obbligatoria per legge e che, pertanto, al fine di dare continuità alle funzioni prestate, è  
opportuno prorogare di un ulteriore periodo di mesi sei a far data 13/06/2015 l'incarico in corso, al fine di  
evitare di incorrere nelle sanzioni prescritte dal decreto legislativo innanzi richiamato;

Considerato  che  nel  termine  suindicato  di  prosecuzione  del  servizio  dovranno  concludersi  le  
procedure per il nuovo affidamento;

Accertata la disponibilità della ditta “Medica Sud” corrente in Bari alla Via della Resistenza, 82, alla  
prosecuzione del  Servizio,  alle medesime condizioni del  contratto in essere (contratto n. 9601 di  rep. del  
30.04.2015), giusta nota del 20.05.2015, acquisita al protocollo comunale  n. 18532 del 21.05.2015;

Viste le linee guida redatte dall’ufficio e allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Ritenuto,  pertanto,  indire  apposita  gara,  mediante  procedura aperta,  con aggiudicazione a favore  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per la nomina  
del medico competente;

Dato atto che la spesa presumibile per il Servizio di che trattasi può attestarsi su € 15.000,00 annui  
IVA inclusa e per una durata complessiva di anni 3, salvo proroga;
 
              Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della 
G.C. n.124 del 06.03.2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
             

Visto il D.Lgs. n.150/2001 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;



D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prorogare, di ulteriori mesi sei e fino al 12.12.2015, alla ditta Medica Sud s.r.l. corrente in Bari, l’incarico  
della  Sorveglianza  Sanitaria  e  di  Medico  Competente  alle  medesime  condizioni  del  contratto  in  essere  
(contratto  n.  9601  di  rep.  del  30.04.2015),  salvo  possibilità  di  revoca  anticipata,  alla  conclusione  delle  
procedure di affidamento;

2) di approvare le linee guida per l’indizione della gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del 
servizio medico competente e sorveglianza sanitaria per la durata di anni 3, con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

3) di dare atto che la spesa occorrente per la predetta proroga di mesi sei, pari ad € 5.025,00 trova capienza  
al cap. 744 “Spese per sorveglianza sanitaria) del bilancio provvisorio 2015;

4)  di  demandare al  Dirigente  del  2°  Settore  “Gestione Risorse Umane”  la  predisposizione di  tutti  gli  atti  
conseguenti  e  successivi  per  l’affidamento  del  Servizio  di  che  trattasi,  dando atto  che  la  spesa  relativa  
all’incarico in riferimento, da prevedere quale base d’asta, dovrà essere contenuta in € 15.000,00 annui;

5)  di affidare al predetto dirigente l'onere di richiedere al Responsabile dei Servizi Finanziari la previsione  
dello stanziamento, nella misura sopra indicata, nei bilanci per gli esercizi finanziari degli anni cui l’appalto fa  
riferimento, a valere sul triennio 2015/2017;

6)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da separata, favorevole, 
unanime votazione. 



                                                                                                                                           
 Allegato 1

LINEE GUIDA

OGGETTO
L’incarico  ha  per  oggetto  l’affidamento  delle  attività  di  sorveglianza  sanitaria  dei  dipendenti  (  o  ad  essi  
equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.lgs 81/2008) del Comune di Manfredonia e la nomina 
del medico competente previste dal capo III del citato decreto.
Precisato  che  la  sorveglianza  sanitaria,  come inquadrata  dall'art.  41  del  D.Lgs.  81/2008,  definisce  l'area  
d'intervento del medico competente, essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare  
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità  
alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati  
al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti saranno comprese nel  
prezzo del servizio. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni nonché  
gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini  
della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione saranno da questi demandati a specialisti e  
centri individuati dal medico competente i cui oneri saranno di competenza del Comune di Manfredonia.
Le  prestazioni  sopra  descritte  dovranno  interessare  tutto  il  personale  dipendente,  assunto  a  tempo 
indeterminato, determinato e L.S.U., in servizio presso il Comune di Manfredonia che, allo stato è di circa 350  
unità. 
Dovranno, inoltre, essere garantite tutte le attività extrasanitarie:

- la partecipazione agli incontri promossi dal Datore di Lavoro e il S.P.P.;
- la partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.lgs 81/2008;
- la partecipazione ad ogni ulteriore incontro promosso dalle parti  datoriali,  dalle parti  sindacali,  

dagli Organi di vigilanza, o da altri soggetti aventi titolo in tema di igiene e sicurezza sui posti di  
lavoro;

- la fornitura di consulenze a parti datoriali;
- effettuare sopralluoghi annui sui posti di lavoro del Comune di Manfredonia con produzione di  

dettagliata relazione per ogni ambiente di lavoro visitato.
DURATA.
L'affidamento avrà una durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’Amministrazione  si riserva, la facoltà di prorogare per un massimo di dodici mesi l'affidamento, mediante 
richiesta da inviare all'aggiudicatario entro un mese dalla scadenza del contratto. L'eventuale proroga sarà agli  
stessi patti e condizioni del contratto in essere. Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle  
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità  
del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni.

IMPORTO
Il corrispettivo annuo da richiedere non potrà essere superiore ad € 11.700,00/anno più IVA. Sono escluse dal  
corrispettivo tutte le visite mediche eccezionali,  di natura specialistica, alle quali,  a suo giudizio, il  medico  
competente ritenga di  dover  sottoporre  il  personale.  Le relative spese verranno trattate  caso per caso e  
saranno oggetto di un eventuale affidamento successivo.  L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta  
ammonta pertanto ad €  35.100,00 più IVA. I servizi verranno remunerati  in base all'attività effettivamente 
svolta e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, co.1 del D. Lgs., n. 163/2006.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui sopra avverrà con cadenza semestrale seondo le moda
lità previste dalla.
 
ONERI PER L'APPALTATORE
L’aggiudicatario  assume l’obbligo di  mettere a disposizione del  Comune,  per l’esercizio  della  sua attività,  
locali,  attrezzature  e  risorse  necessarie  all’espletamento  delle  attività  rientranti  nelle  funzioni  previste,  
nell’ambito del territorio del Comune di Manfredonia.
Per le attività che lo richiedono, il Comune si obbliga a garantire al medico competente l’accesso ai locali ed  
alla documentazione dallo stesso ritenuta necessaria al fine dello svolgimento delle proprie funzioni.

             



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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