Determinazione Dirigenziale
N. 1973 del 29/09/2021
Classifica: 003.11

Anno 2021

(Proposta n° 12071/2021)

Oggetto

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E NOMINA DEL
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT.
C) E C. 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PROROGA TECNICA EX
ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO - CIG:
7368485A2C

Ufficio Redattore

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI

Ufficio Responsabile

Direzione Gare, Contratti, Espropri

Riferimento PEG

11

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

DOTT. OTELLO CINI

Dirigente/Titolare P.O. OTELLO CINI
MARMAU02

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

.

ACCERTAMENTO

CAPITOLO

2021

ANNO

ARTICOLO

19659

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente
Premesso che:
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IMPORTO

.

8.870,91

ARTICOLO

IMPORTO

- con Atto Dirigenziale n. 1432 del 30/06/2017, rettificato con Atto Dirigenziale n. 190 del
26/01/2018, vennero approvati gli elaborati di progetto relativi al servizio di Sorveglianza
Sanitaria dei Lavoratori della Città Metropolitana di Firenze e nomina del Medico Competente
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per la durata di 36 mesi, dell’ammontare complessivo di €
56.939,23 di cui € 615,25 per oneri per attuazione degli oneri della sicurezza, come da DUVRI,
non soggetti a ribasso d’asta, escluso IVA;
- con Determina Dirigenziale n. 1485 del 20/09/2018 fu disposta l’efficacia dell’aggiudicazione
a favore dell’Istituto Analisi Mediche San Lorenzo S.r.l. di Firenze, per l’importo complessivo
di netti € 44.491,63 (IVA esclusa) di cui € 2.938,52 soggetti ad Iva al 22% per un totale Iva
compresa pari ad € 45.138,10 - codice CIG 7368485A2C;
Dato atto che, coerentemente con l’esigibilità della spesa, venne impegnato sul Capitolo 6765:
-

nel bilancio pluriennale 2018-2020 la somma di € 4.058,12 nella annualità 2018, di €

15.065,77 nella annualità 2019 e di € 15.065,77 nella annualità 2020;
-

nel bilancio pluriennale 2019-2021, a seguito della sua approvazione, € 13.165,79 nella

annualità 2021;
-

successivamente spostati su opportuno capitolo il n. 19659 “spese per controllo sanitario

dipendenti”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1078 del 25 giugno 2020 con la quale l’imp. n.
23/2020 assunto sul cap. 19659 del Bilancio 2020 con la D.D. 1485/2018 sopra citata è stato
incrementato di € 344,94 al fine di consentire la liquidazione della prima fattura emessa
sull’annualità 2020 per attività svolta nello stesso anno;
Dato atto che gli impegni di spesa complessivamente assunti per l’espletamento del servizio in
esame risultano pari ad € 47.700,39 finanziati come segue:
cap. 19659

€

4.058,12

cap. 19659

€ 15.065,77

Imp. n. 140/2019

cap. 19659

€ 15.065,77

Imp. n. 23/2020

cap. 19659

€

Imp. n. 23/2020

cap. 19659

€ 13.165,79

344,94

Imp. n. 3054/2018

Imp. n. 3/2021

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 1618 del 16/09/2020 di integrazione dell'impegno di spesa
assunto per l'annualità 2020 (caratterizzata da una serie di attività che hanno richiesto prestazioni
in misura eccedente a quelle previste in sede di gara - emergenza da COVID-19 – con l’inevitabile
maggior coinvolgimento del Medico Competente) con la rideterminazione dell’importo
complessivo del Contratto in € 57.662,13;
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Ricordato che il servizio in esame è stato consegnato in data 1/10/2018 e verrà a scadenza
naturale il 30/09/2021;
Specificato che sono in corso di espletamento le procedure di gara finalizzate all'individuazione
del nuovo operatore economico a cui sarà aggiudicato il nuovo servizio di Sorveglianza Sanitaria
dei Lavoratori della Città Metropolitana di Firenze.
Attestato che è obbligatorio garantire gli accertamenti di sorveglianza sanitaria e pertanto
assicurare la continuità dell'attuale servizio in essere con l'Appaltatore Istituto Analisi Mediche San
Lorenzo Srl fino alla conclusione delle procedure di gara sopra menzionate e che si è quindi reso
necessario effettuare dei servizi suppletivi e variare il tempo utile prolungando il contratto per
effettuare le prestazioni di 92 (novantadue) giorni naturali consecutivi;
Dato atto pertanto che il Direttore dell’Esecuzione, Geom. Saverio Bugialli, incaricato della P.O.
“Sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha proposto all’Appaltatore del servizio in parola l’aumento delle
prestazioni oggetto del Contratto in corso di esecuzione agli stessi prezzi patti e condizioni, per un
maggiore importo pari ad € 8.870,91, in conformità all’articolo 106, c. 1, lett. b) e c. 7 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., il tutto meglio dettagliato negli elaborati allegati (quadro di raffronto, quadro
economico, Atto di sottomissione), rideterminando l’importo complessivo del Contratto in €
66.533,03;
Dato atto che le prestazioni di cui al presente appalto non sono soggette ad IVA ai sensi dell’art.
10 n. 18 D.P.R. 633/72;
Preso atto che la spesa è finanziata con il capitolo 19659/2021;
Vista l’autorizzazione del 29/09/2021 concessa al sottoscritto ad impegnare sul capitolo
19659/2021 dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto Geom. Saverio Bugialli;
Dato atto che il Cig 7368485A2C è stato registrato sul portale ANAC;
Visti:
-

l’art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

-

l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi

interferenziali;
-

il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione

trasparente;
-

il comma 12 dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Visti inoltre:
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-

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono
che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica
quelli della Provincia di Firenze”;

-

l’atto di nomina n. 1654 del 28/06/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile P.O. Sicurezza sui luoghi di lavori;

-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

-

il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;

-

il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;

-

l’art.107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);

-

il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;

-

l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);

-

il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n
4 del 15/01/2020 ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

Richiamati:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 10/08/2021 di nomina del Datore di Lavoro

ex D.Lgs 81/2008 per la Città Metropolitana di Firenze all'Ing. Carlo Ferrante;
-

l'Atto Dirigenziale n. 2559 del 19/08/2021 di delega di alcune funzioni del Datore di

Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art 16
del D.Lgs 81/2008 e smi al Dirigente pro tempore della Direzione Gare, Contratti ed Espropri
Dott. Otello Cini;
Verificata l’effettiva disponibilità di bilancio;
Ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1.

per i motivi indicati in premessa, di prorogare, ex art. 106, comma 11 del D.Lgs.

50/2016, il contratto relativo al servizio di sorveglianza sanitaria dei Lavoratori della Città
Metropolitana di Firenze e nomina del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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anni 2018/2021, il periodo di efficacia dello stesso, disponendo prestazioni supplementari in
conformità all’articolo 106, c. 1, lett. b) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di 92
giorni, dal 01/10/2021 al 31/12/2021;
2.

di disporre l’esecuzione delle prestazioni supplementari descritte in narrativa, relative

alla prosecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria dei Lavoratori della Città Metropolitana
di Firenze e nomina del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anni
2018/2021, secondo le modalità e le condizioni previste dal Contratto in essere, da parte
dell’Istituto Analisi Mediche San Lorenzo S.r.l. con sede in Firenze, Via A. Da Settimello 5/A,
C.F. e P.I. 01843220482, per un ammontare netto pari ad € 8.870,91 esente IVA, in conformità
all’articolo 106, c. 1, lett. b) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3.

di assumere l’impegno di spesa di € 8.870,91 esente IVA ma comprensivo di imposta di

Bollo per complessivi € 6,00, sul Cap. 19659 “spese per controllo sanitario dipendenti” Bilancio
2021 a favore dell’Istituto Analisi Mediche San Lorenzo S.r.l., aggiudicatario per gli anni
2018/2021 del servizio di sorveglianza sanitaria dei Lavoratori della Città Metropolitana di
Firenze e nomina del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dando atto che la
rimanente spesa risulta già finanziata a valere sugli impegni in precedenza assunti con D.D. n.
1485/2018 in premessa citata;
4.

di dare atto che l’esigibilità della presente spesa è stabilita per l’anno 2021;

5.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Otello

Cini;
6.

di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7.

di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il

presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica;
8.

di dare atto che il Cig 7368485A2C è stato registrato sul portale ANAC;

9.

di dare atto che avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso

al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall’art. 120 del
D.Lgs. n. 104/2010 come stabilito dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016;
10. di inoltrare il presente atto:
-

alla Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità,

ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
-

al Direttore dell’Esecuzione e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,

Geom. Saverio Bugialli;
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-

alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza;

-

all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze, 29/09/2021
IL DIRIGENTE
CINI OTELLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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