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COPIA  

 
 

DETERMINAZIONE  
N. 465 DEL 31-08-2018 

 

Oggetto: Servizio per lo svolgimento del ruolo di Medico Competente (D. Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii.) - Affidamento diretto con RDO START alla Dott.ssa Rita 
Baldini di Fornacette / Calcinaia (PI) - CIG ZC124BE6FD - Determina a 
contrarre 

 
ATTO N. 114 DEL 31-08-2018 
 

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA 
- FRUIZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
VISTA la Determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di 
Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”; 
  
VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si delega la 
P.O. “Coordinatore Area Amministrativo - Contabile”, alla firma dei provvedimenti di 
autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 
30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 - Spese Obbligatorie”; 
  
VISTI i successivi  provvedimenti del Direttore n. 398/2017 e n. 404/2017, con i quali è stata definita 
la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; 
  
PRESO ATTO che con i provvedimenti di cui sopra,  la P.O. denominata “Area 
Amministrativo-Contabile” risulta denominata P.O. “Area Amministrativa - fruizione e promozione 
del territorio”, con attribuzione di nuove competenze; 
  
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 15 del 27/03/2018 ad oggetto “Bilancio 
Preventivo Economico 2018/2020 - Adozione” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico annuale 2018; 
 
VISTI l’art. 18, comma 1, lettera a), e l’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli altri 
obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della 
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 
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PRESO ATTO che l’attuale contratto (sottoscritto in forma di lettera commerciale) per 
l’espletamento biennale del Servizio di cui sopra, stipulato con la Dott.ssa Rita Baldini di Fornacette 
/ Calcinaia (PI) in base alla Determinazione del Direttore n. 463 del 01/09/2016, scadrà in data 18 
settembre 2018; 
 
CONSIDERATO che, in base alle norme sopradette, si rende necessario procedere entro tale data 
alla individuazione del medico competente per il Servizio di sorveglianza sanitaria per il personale 
dipendente di questo Ente Parco Regionale; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “Prima dell'avvio delle 
procedure di  affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione  degli operatori economici e delle offerte”; 
 
RILEVATA la necessità di procedere per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36,  
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, della L.R. n. 38/2007 e del Regolamento emanato con 
DPGR n. 30/R del 27/05/2008, ossia ad un affidamento diretto con richiesta di offerta, agli stessi patti 
e condizioni del precedente affidamento con integrazione della formazione / aggiornamento del 
gruppo di “primo soccorso” ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. 388/2003, per un periodo di 24 
mesi, tramite procedura RDO - START, alla Dott.ssa Rita Baldini di Fornacette / Calcinaia (PI), in 
considerazione della professionalità dimostrata nel biennio precedente; 
 
CONSIDERATO altresì che  si tratta di un servizio caratterizzato da elevata ripetitività e che 
pertanto si procede per l’aggiudicazione a norma dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 
50/2016; 
 
VISTO il capitolato speciale di gara allegato al presente atto (sub. lettera A) di cui forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO  che il prezzo a base d’asta risulta essere pari ad € 12.000,00 + IVA 22% per il servizio 
biennale (19/09/2018 - 18/09/2020) di svolgimento del ruolo di Medico competente ai sensi dell’art. 
18, comma 1, lettera a) e dell’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, dell’Ente Parco Regionale Migliarino 
San Rossore Massaciuccoli, compresa l’attivazione del “Corso teorico/pratico di primo soccorso 
negli ambienti di lavoro” per un massimo di n. 20 dipendenti, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e del 
D.M. 388/2003; 
 
VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. ZC124BE6FD; 
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VISTO il D.U.R.C. regolare (atti: prot. n. 9874/2-11.1 del 20/08/2019), allegato al presente atto (sub. 
lettera B) di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, 
 
VISTO l’art. 59 della L.R  n. 38/2007; 
 
VISTO l’art. 7 del Regolamento delle spese in Economia di questo Ente; 

 
DETERMINA 

 
Per tutto quanto sopra visto e premesso: 
 
1. di indire la procedura di affidamento del servizio per lo svolgimento del ruolo di Medico 

competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) e dell’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, dell’Ente 
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, compresa la formazione del gruppo di 
“primo soccorso”, come da allegato (sub lettera A), secondo il criterio di scelta dell’altro 
contraente di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
2. di aggiudicare il  suddetto affidamento a norma dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, in 

quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività; 
 
3. di procedere altresì all’invio della richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D. Lgs. n. 50/2016, alla Dott.ssa Rita Baldini, con sede in Calcinaia (PI), località Fornacette, via J. 
Gagarin n. 17/B, relativamente al servizio di svolgimento del ruolo di Medico competente (art. 
18, comma 1, lettera A, e art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008) dell’Ente Parco Regionale Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli, compresa l’attivazione del “Corso teorico/pratico di primo soccorso negli 
ambienti di lavoro” per un massimo di n. 20 dipendenti (D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. 388/2003), 
per un periodo di 24 mesi (19/09/2018 - 18/09/2020), attraverso l’apposita procedura prevista dal 
sistema RDO - START, ponendo a base d’asta la spesa presunta di Euro 12.000,00 (dodicimila / 
00 centesimi), oltre IVA nei termini di legge (22%), per un importo complessivo di Euro 
14.640,00 (quattordicimila seicento quaranta / 00 centesimi) IVA compresa, in quanto soggetto 
terzo di dimostrata professionalità; 

 
4. di prendere atto che il costo dell’affidamento in oggetto, pari ad Euro 14.640,00, IVA compresa, 

risulta congruo in base alla normativa vigente; 
 
5. di autorizzare, in base al Bilancio Preventivo Economico 2018/2020 di cui alla deliberazione di 

Consiglio Direttivo n. 15 del 27/03/2018, il costo presunto di Euro 14.640,00; 
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6. di demandare ad apposito successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del servizio in 

oggetto, a seguito dell’esame dell’offerta presentata dalla Dott.ssa Rita Baldini con sede in 
Calcinaia (PI), località Fornacette, via J. Gagarin n. 17/B, e dei controlli relativi ad eventuali 
motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e in materia di salvaguardia del lavoro; 

 
7. di avvisare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 
- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione; 
- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 
 
8. di nominare, quale Responsabile del procedimento, a norma di legge, la Dott.ssa Patrizia Vergari, 

P.O. Coordinatore Area Amministrativa - Fruizione e Promozione del territorio; 
 
9. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016, la Dott.ssa Patrizia Vergari, P.O. Coordinatore Area Amministrativa - Fruizione e 
promozione del territorio; 

 
10. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della 

generale conoscenza, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco. 
  
 
 
      F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA 

                  Vergari Patrizia 
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