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 DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 12/05/2020 

CIG: Z2E2CF601E 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) bdel 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite Trattativa Diretta  per    conferimento  dell’incarico  di 

medico  competente  per l’esercizio  di sorveglianza  sanitaria, ai  sensi del D .Lgs.  81/2008. 

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 

dell’art.32, il quale  prevede  che, prima  dell’avvio  delle  procedure di  

affidamento  dei contratti pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  

propri  ordinamenti, decretino  o determinino   di  contrarre,  individuando   gli  

elementi  essenziali  del  contratto  e i criteri di selezione degli operatori 

economici delle offerte; 

  

Considerato che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite   determina a 

contrarre, o atto  equivalente, che  contenga, in modo  semplificato,  l’oggetto  

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, e  le ragioni  della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei     requisiti     di carattere    generale,  nonché    il  

possesso dei  requisiti  tecnico-professionali, ove richiesti; 

  

Premesso che questo Ufficio VI non ha attualmente in essere convenzione per la fornitura 

dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 
 

Accertato che la convenzione Consip di  cui  all’art. 26, comma 1  della legge 488/99 

avente ad oggetto  beni  e  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  

procedura di fornitura è attualmente sospesa;  
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Considerato che  sul  catalogo  MEPA  della  piattaforma  Acquisti  in  Rete  PA  non  è  

presente il servizio  medico  competente  per  l’esercizio  di  sorveglianza  

sanitaria,  ai  sensi del D.Lgs  81/2008; 
 

Viste le offerte economiche prott.n. 3859 del 31/03/2020 – 4222 del 09/04/2020 – 

4284 e 4285 del 14/04/2020, pervenute a seguito di richiesta di preventivo; 

 

 Ritenuta economicamente più vantaggiosa l’offerta del dott. Federico Giuseppe NALIS 

prot. 3859 del 31/03/2020, come da prospetto custodito agli atti di questo 

ufficio; 
 

Ritenuto di  dover  procedere,  al  fine  di  garantire il servizio, avviando una Trattativa 

Diretta con  il  medico  competente  per  l’esercizio  di  sorveglianza sanitaria 

sanitaria, dott.  Federico Giuseppe Nalis; 
 

Visto l’art. 36-comma 2 lett. a) – del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 concernente il programma Biennale degli acquisti di 

beni e servizi; 

Visti  

 Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codici dei Contratti Pubblici; 

 Il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 Le linee Guida n. 4 intitolate “procedure  per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore  alle  soglie  di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e 

formazione e gestione degli  elenchi  di operatori economici” aggiornate al D.Lgs.  n. 

56/2017 con delibera n. 2016 del  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  in  

data  1° marzo  2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

 La delibera ANAC n. 1096  del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, aggiornate al D.Lgs.  n. 56  del 19/04/2017 con  deliberazione  del 

Consiglio  n. 1007  dell’11 ottobre 2017;  
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 L’art. 1 della  legge 296/2006  comma  450  circa  l’obbligo  di ricorso al mercato 

elettronico della  Pubblica  Amministrazione  per gli acquisti di beni e servizi d’importo 

pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 
 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’art.  37 del  D.Lgs.  33/2013  e  l’articolo  1,  comma  32,  della  Legge  n. 190/2012  e   

loro successive modifiche  ed   integrazioni   in   materia  rispettivamente  di  

“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
 

Considerato che  la  presente  determina,  in  ossequio  al  principio  di  trasparenza  e  fatto 

salvo  quanto  previsto dall’art. 1, comma  32, della  Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è  

pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente 

scaricabile  sul  sito  internet  dell’U.R.S. SICILIA  -  Ufficio  VI  Ambito  Territoriale   di  

Caltanissetta   ed  Enna  www.cl-en.usr.sicilia.it   –  “Amministrazione Trasparente” – “Bandi 

Gara e Contratti” – 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) L’indizione di una Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 

50/2016 per  il  conferimento   dell’incarico  di  medico  competente  per  l’esercizio  di   

sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per questo Ufficio; 

2) L’invio di una lettera di comunicazione al dott. Federico Giuseppe Nalis per  il 

conferimento dell’incarico  (annuale) di  medico  competente  per  l’esercizio  di 

sorveglianza  sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per gli Ambiti Territoriali di 

Caltanissetta ed Enna; 

3) L’importo complessivo  dell’incarico  pari  ad € 1.644,00 

(milleseicentoquarantaquattro/00)  IVA inclusa; 

4) Il costo complessivo dell’affidamento graverà sul capitolo di spesa 2539 p.g. 5 degli 

esercizi finanziari 2020-2021;  

5) Il responsabile  Unico  del  Procedimento, ai  sensi  dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il  

Dott. Giorgio Cavadi; 
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6) Provvedere,  ai  sensi  dell’art.  29,  comma 1,   D.Lgs.  50/2016,  alla  pubblicazione  sul  

sito internet  dell’USR  SICILIA www.usr.sicilia.it  –  Ufficio VI Ambito Territoriale di 

Caltanissetta ed Enna www.cl-en.usr.sicilia.it  “Amministrazione Trasparente” – “Bandi 

Gara e Contratti”, nell’ambito della suddetta procedura di gara.   

 

 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio  

Giorgio Cavadi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  

  

 

 

 

 

Al Dipartimento 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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