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DEIERMINAZIONE DEt DIRETTORE N. 18 DEt 23.0I.2019

OGGEIo: ATTIDAIAENTo oETT'INcARIco DI iAEDIco COAAPEIENIE E DI SORVEGIIANZA SANITARIA AI SENSI DET

D.tc5. N. 8112008 E S.M.t. pER L'AZ|ENDA SpECtAtE pER r SERVTZ| SOC|AU DEt COMUNE Dr MONTESILVANO (PE).

AGGIUDICAZIONE DEFINIIIVA.

II. DIRETTORE DEII,'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compiti e olle funzioni demondotigli e oi coneloli poleri conferitigli con Deliberolone del

Commissorio Slroordinorio n.07 del l5 Febbroio 2018;

Rlchlomqle lo delerminozione direiloriole n.215 del 10.09.2018 o mezo dello quole d stoto owioto il

procedimento di roccolto delle monifestozioni di interesse in riferimenio oll'incorico di Medico compelenle

e di Sorveglionzo sonitorio oi sensi del D.Lgs. n.8l/2008, lo delerminolone direttoriole n.235 del 08.10.2018

con cui venivo disposlo I'ommissione delle domonde pervenule ol prosieguo del procedimenlo, nonch6

opprovoli il Copitoloto d'oneri e lo letlero di invito do inviore oi condidoti, fissondo nel giorno 22.l02ol8'n

lermine pereniorio enko il quole rossegnore le offerle;

A mente dello determinozione direltoriole n. 263 del I 3.I I .201 8 con cui si dovo oilo delle offerte pervenule

e si isiiiuivo lo Commissione di volulolone e dello delerminozione direltoriole n.255 del l5.l1.2018 o mezzo

dello quole si modificovo lo composilone dello predello Commissione;

Rllevoto lo delerminolone diretioriole n.305 del 24.12.2018 o mezo dello quole si recepivono le risultonze

dei verlcoli dei lovori dello Commissione riunitosi in dolo 2O.11.2018, 11.12.2018 e 17.12.2o18 e, di

conseguenzo. si opprovovo lo proposto di oggiudicolone, in vio provvisorio, dell'incorico in oggetlo o

"Medico Sud Srl", roppresenlolo dol Presidente del Consiglio di Amministrolone dr. Told Filomeno Biogio -

C.F. IAFMN39B03A669F- con sede in Bori, ollo Vio dello Resislenzo n.82, P.IVA O314327O72O, che d risultoto il

condidolo con il punleggio pii olto nello groduotorio finole stiloto dollo Commissione;

Fqllo rllevqre I'esito positivo delle verifiche ex ort. 32 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. circo lo sussislenzo dei

prescritti requisiii in copo ol soggetlo oggiudicolorio( prol. n. 584 del 17.Ol.2Dl9l;

Oolo olto, perlonlo, che le operoloni di goro si sono svolle regolormenle e secondo le previsioni normolive;

Doto ollo, ulteriormente, che per lo presenle proceduro C slolo chiesto ed ocquisito il CIG 2A9267A5E6;
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Vl3li lo Stotuto dell'Mendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenti conlrolti di servilo ripossoti il 28 Aprile

2OlO eil24 Febbroio 20l4lro il Comune di Moniesilvono e Questo Enle Strumentole, reperlorioti ogli olti del

Comune di Monlesilvono rispettivomente sotto il n.2 e il n.570;

Mslo, ollresi, il Regolomenlo di orgonizolone olendole;

A menle dello Legge n. 19012012 e del d.lgs. l4 Mozo 2Ol3 n.33, nonch6 del PTPCT oziendole cosi come

opprovolo con deliberozione del Commissorio Skoordinorio dell'Aziendo n. 04 del 3l Gennoio 2018;

l.

DEIER'IAINA

Di rilenere che le premesse e gli otti in esse richiomoli coslituiscono porle integronle e soslonziole di

questo determinolone.

Di opprovore, oi sensi dell'orl.33 del D.lgs n.5Ol2O16 e s.m.i., lo proposto di oggiudicolone del servizio

di consulenzo in fovore di Medico Sud Srl, roppreseniolo dol Presidente del Consiglio di

Amminislrozione dr. Totd Filomeno Biogio, con sede in Bori, ollo Vio dello Resistenzo n.82, P.IVA

0314327O7n, lo quole indico quole inleslotorio dell'incorico di Medico competenle lo doll.sso Tullio

Coterino.

Di oggiudicore, di conseguenzo, in vio definitivo il servilo di consulenzo in oggelto, in fovore dello

richiomoto Socieio.

Di precisore che lo durolo dell'incorico d pori o 24 mesi, solvo proroghe concordole tro le porti per

molivote esigenze. o fronle di un conispettivo che ommonlo o Euro 3.910,05 lordi onnicomprensivi e

onnui.

Di rimondore o successivo ed opposito otlo I'opprovolone dello convenZone regolonle iropporii tro

I'Enle e lo Socield.

Di prowedere ollo comunicozione del conienuto di cui ollo presenle determinozione ol soggetto

oggiudicolorio e oi conconenli non oggiudicotori oi sensi dell'ort.75, commo 5 del D.lgs. n.50/2016 e

s.m.i.

Di prowedere, oliresi, nel rispetto degli odempimenti in lemo di lrosporenzo e di quonlo disposto

oll'orl.29 del D.lgs. n.5012o16 e s.m.i., ollo pubblicozione degli otti di goro sul silo internel dell'Alendo

Speciole.

Di demondore ol compelente ufficio I'eseculone degli odempimenti consequenloli.

7.

ll Responsoblle del procedlmenlo

4.

oft.sso Mozio Sonvito,e
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