Direzione Generale
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DG/33 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Affidamento di “Incarico di Medico Competente di InnovaPuglia” - D.Lgvo 81/08 e
smi.
Il giorno 11 del mese di Febbraio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti
•

•

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, Art. 8
– MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A
€1.500,00 E INFERIORE A €40.000,00 IVA ESCLUSA, approvato giusta Delibera del C.d.A. di
InnovaPuglia S.p.A. del 13/09/2017 Verbale nr. 1, che disciplina le procedure di cui all’Art. 36 del
DLgs 50/2016 e s.m.i.;
la delibera del Collegio Sindacale del 9 febbraio 2021, con cui il Collegio, che ha assunto in data 20
novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell’art. 2386 comma 5 c.c., i poteri di
ordinaria amministrazione della Società in luogo del CdA dimissionario, ha approvato, come da
documentazione istruttoria, l’affidamento diretto al fornitore uscente dott. Tommaso Massaro per
l’incarico di Medico Competente di InnovaPuglia, oltre a delegare il Direttore Generale alla
sottoscrizione e ai conseguenti adempimenti;

Premesso che
•

ai sensi del D.Lgvo 81/08 e smi, in quanto in presenza di lavoratori addetti al videoterminale per
almeno 20 ore medie settimanali per la società InnovaPuglia ricade l’obbligo di nominare un Medico
Competente;

Si ritiene opportuno:
•

a causa dell'Emergenza Sanitaria COVID-19 tuttora in corso di cui non è possibile ragionevolmente
ipotizzare la durata, stante la conseguente attività svolta di individuazione ed applicazione di misure
integrative e specifiche per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro che ha previsto e prevede un
attivo contributo del medico competente (misure anti contagio, gestione lavoratori fragili, protocolli
contact tracing, gestione rientri in servizio, ascolto dei lavoratori anche in ordine a specifiche
problematiche ecc..), essendo fondamentale garantire continuità e tempestività a tali attività, affidare
l’incarico di Medico Competente al fornitore uscente dott. Tommaso Massaro;

preso atto che:
•

il corrispettivo della prestazione è pari al massimo a €. 16.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per
oneri della sicurezza, inteso come l’importo massimo che può essere affidato in virtù delle ore di
1

consulenza (100,00 € ora) richieste da InnovaPuglia, al fine di ottemperare al D.Lgvo 81/08 e smi e
da erogare sulla base delle necessità normative senza alcun vincolo di utilizzo;
•

il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

•

È stato nominato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’ing. Edgardo Scognamillo;

•

Il Modello di Richiesta di Acquisto è stato inviato alla Direzione Generale.
Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Vista la copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina,
sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di procedere all’affidamento diretto delle prestazioni in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del d.lgs. 50/2016 per un importo di 100,00 € per ora di consulenza e per un massimo
di € 16.000,00 IVA esclusa, nel periodo temporale di 24 mesi da erogare sulla base delle
necessità, su richiesta della Stazione Appaltante, senza alcun vincolo di utilizzo;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno a carico dei Costi Generali della Società;
5. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
8. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez.
Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del
Codice del Processo Amministrativo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 2 facciate sarà:
• acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
• pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.
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