



DIRETTORE
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2
ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 306 DEL 24.12.2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETNTE E DI SORVGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.
81/2008 E S.M.I. PER L’AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE).
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 07 del 15 Febbraio 2018;
Richiamate la determinazione direttoriale n. 215 del 10.09.2018 a mezzo della quale è stato avviato il
procedimento di raccolta delle manifestazioni di interesse in riferimento all’incarico di Medico competente
e di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la determinazione direttoriale n. 236 del
08.10.2018 con cui veniva disposta l’ammissione delle domande pervenute al prosieguo del procedimento,
nonché approvati il Capitolato d’oneri e la lettera di invito da inviare ai candidati, fissando nel giorno
22.10.2018 il termine perentorio entro il quale rassegnare le offerte;
A mente della determinazione direttoriale n. 263 del 13.11.2018 con cui si recepivano le offerte pervenute e
si istituiva la Commissione di valutazione e della determinazione direttoriale n. 265 del 15.11.2018 a mezzo
della quale si modificava la composizione della predetta Commissione;
Considerati i verbali delle sedute della Commissione avvenute in data 20.11.2018, 11.12.2018 e 17.12.2018,
aventi ad oggetto i lavori di competenza dell’organo giudicante, che si allegano al presente atto quale
parte integrante e sostanziale (prot. n. 14060, n. 14061 e n. 14062 del 21.12.2018);
Ritenuto di dover approvare le risultanze dei predetti verbali e, di conseguenza, proporre l’aggiudicazione in
favore di Medica Sud Srl, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Tatò Filomeno
Biagio - C.F. TTAFMN39B03A669F- con sede in Bari, alla Via della Resistenza n. 82, P.IVA 03143270720, che è
risultato il candidato con il punteggio più alto nella graduatoria finale stilata dalla Commissione, come si
evince dagli allegati verbali;
Fatto rilevare che secondo le previsioni di cui all’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la predetta
aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell’esito positivo della verifica circa i prescritti requisiti in capo al
soggetto aggiudicatario;
Dato atto che per la presente procedura è stato chiesto ed acquisito il CIG ZA9267A5E6;
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Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile
2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e Questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del
Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;
Visto, altresì, il Regolamento di organizzazione aziendale;
A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale così come
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 04 del 31 Gennaio 2018;

DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale di
questa determinazione.
2. Di recepire ed approvare i verbali di gara menzionati in premessa, allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria dell’incarico della durata di anni due, in favore
di Medica Sud Srl, la cui offerta economica quale corrispettivo del servizio fornito è pari ad Euro

3.910,05

annuali,

lordi

e

onnicomprensivi,

come

da

proposta

economica

rassegnata

dall’aggiudicatario.
4. Di dare atto che l’efficacia della predetta aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti speciali indicati nell’avviso esplorativo e nell’allegato
“A” facente parte integrante dello stesso.
5. Di provvedere alla comunicazione del contenuto di cui alla presente determinazione al soggetto
aggiudicatario e ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
6. Di provvedere, altresì, nel rispetto degli adempimenti in tema di trasparenza e di quanto disposto
all’art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione degli atti di gara sul sito internet dell’Azienda
Speciale.
7. Di demandare al competente ufficio l’esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del procedimento dott.ssa Marzia Sanvitale

IL DIRETTORE
dr. Eros Donatelli
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Affidamento dell’incarico di Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Verbale n. 1
L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Novembre, alle ore 9,00 nella sede dell’Azienda
Speciale, sita in piazza Indro Montanelli n.1, a Montesilvano, si riunisce la Commissione
costituita con determinazione direttoriale n. 265 del 15.11.2018, per l'esame delle offerte
pervenute in relazione alla procedura negoziata indetta con determinazione direttoriale
n. 215 del 10.09.2018, relativa all'affidamento del servizio biennale di Medico competente
e di Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
La Commissione, così costituita: dr. Eros Donatelli – Presidente; dr. Alfonso Melchiorre –
componente esperto; dr.ssa Giorgia Di Febo - componente, prende atto che sono
pervenuti, entro il termine perentorio n. 2 plichi contenenti le offerte.
Il Presidente della Commissione verifica, unitamente agli altri componenti, sia I'integrità
che il rispetto delle modalità di confezionamento e dell’invio dei plichi.
In primo luogo dà atto dei nominativi dei candidati che partecipano alla selezione per il
conferimento dell’incarico in oggetto, ovvero:


Medica Sud Srl – di Tatò Filomeno Biagio



Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro – di Paolo Di Lorenzo

I componenti della Commissione, viste le generalità dei partecipanti, dichiarano che non
sussistono cause di incompatibilità e/o di astensione nello svolgimento del proprio
incarico.
Compito della Commissione è effettuare in primis lo scrutinio dei Curricula dei candidati,
cui, secondo quanto già esplicitato nell’avviso esplorativo, è possibile conferire un
punteggio massimo pari a 30 punti su 100 complessivi.
La Commissione stabilisce di procedere alla valutazione complessiva del documento in
riferimento ai seguenti aspetti, come già previsto negli atti della procedura:


Titoli di studio



Aggiornamento professionale



Esperienza professionale maturata

Quanto, invece, alle offerte tecniche pervenute, cui è possibile attribuire un punteggio
massimo corrispondente a punti 50 su 100 complessivi, i membri della Commissione
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all’unanimità ritengono di poter procedere alla valutazione discrezionale delle offerte
tecniche individuando il seguente modus operandi.
Dato atto che ai candidati sono stati inviati tutti gli atti propedeutici alla procedura di
selezione e, nello specifico, la determinazione n. 236 del 08.10.2018 con allegato il
Capitolato d’oneri e la lettera di invito, in cui sono specificati i criteri di valutazione e i
punteggi conseguenti, si stabilisce di assegnare punti max 12,5 in relazione ad ognuno
degli aspetti che seguono:
1. Servizi proposti
2. Modalità organizzative
3.Strumentazione utilizzata
4.Metodologie adottate
La Commissione procede, dunque, a numerare e aprire i plichi sui quali ogni componente
ha apposto la propria sigla. Per ciascuno di essi verranno effettuate le seguenti
operazioni:
1. Apposizione sulla busta contenente l’offerta economica e sull’offerta tecnica del
numero d’ordine del plico principale e della sigla da parte dei membri della
Commissione;
2. Verifica dell’integrità della busta contenente l’offerta economica;
3. Esame del Curriculum e attribuzione del relativo punteggio;
4. Esame dell’Offerta tecnica e conferimento del punteggio.
Si provvede, di seguito, ad aprire il plico n.1 inviato da Medica Sud Srl. Lo stesso al suo
interno contiene una busta serrata contenente l’offerta economica e l’offerta tecnica.
Entrambi i documenti vengono riposti nel plico per procedere ad un preliminare esame
del curriculum del professionista.
La stessa operazione è compiuta con riguardo al plico n. 2 proveniente da Agenzia
Nazionale Sicurezza sul Lavoro.
La Commissione procede alla valutazione dei Curricula inviati dai candidati e ad un
preliminare esame delle offerte tecniche.
Dalla valutazione effettuata sui Curricula consegue l’attribuzione dei punteggi di seguito
riportati:
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Medica Sud Srl
Agenzia Nazionale
Sicurezza sul Lavoro

Titoli di
studio

Aggiornamento
professionale

Esperienza
professionale

Media

Punteggio
totale
Curriculum

8

8

8

8

24

6

6

6

6

18

Quindi, la Commissione alle ore 12,00 si scioglie. La seduta è rinviata alla prima data utile,
presso la medesima sede, per la prosecuzione delle operazioni di gara, ossia per l’esame
delle offerte tecniche pervenute, nonché l’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche in seduta pubblica, previa comunicazione del giorno e dell’ora ai candidati.
Il Presidente dà atto che i plichi contenenti tutta la documentazione di gara vengono
riposti in un faldone e ubicati in un armadio chiuso a chiave, al fine di vedere garantita
l’integrità e la segretezza dell’intera documentazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Dr. Eros Donatelli

____________________

Dr. Alfonso Melchiorre

____________________

Dr.ssa Giorgia Di Febo

____________________
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Affidamento dell’incarico di Medico competente e di Sorveglianza sanitaria ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Verbale n. 2

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di Dicembre, alle ore 17,30 nella sede dell’Azienda
Speciale, sita in piazza Indro Montanelli n.1, a Montesilvano, si riunisce per la seconda
volta la Commissione costituita con determinazione direttoriale n. 265 del 15.11.2018, per
l'esame delle offerte tecniche pervenute in relazione alla procedura negoziata indetta
con determinazione direttoriale n. 215 del 10.09.2018, relativa all'affidamento del servizio
biennale di Medico competente e di Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e
s.m.i.
Si ribadisce che la Commissione è così costituita: dr. Eros Donatelli – Presidente; dr. Alfonso
Melchiorre – componente esperto; dr.ssa Giorgia Di Febo – componente.
Come già precisato nel Verbale n. 1 del 20 Novembre 2018, i membri della Commissione
stabiliscono di procedere, in relazione all’esame delle offerte tecniche inviate da parte
dei candidati secondo il seguente modus operandi.
Rammentato che alle offerte tecniche rassegnate è possibile attribuire un punteggio
massimo corrispondente a punti 50 su 100 complessivi, si decide, in conformità di quanto
previsto nei documenti di gara, di conferire un punteggio massimo pari a 12,5 punti in
riferimento ad ognuno degli aspetti di seguito indicati:
1. Servizi proposti
2. Modalità organizzative
3.Strumentazione utilizzata
4.Metodologie adottate
La Commissione, quindi, procede in primis alla valutazione dell’offerta rilasciata da
Medica Sud Srl, sui cui nella precedente seduta era già stato apposto il numero 1 e la
sigla dei commissari. Di seguito all’esame di quella inviata da parte dell’Agenzia
Nazionale Sicurezza sul Lavoro, su cui era stato già indicato il numero 2, unitamente alla
firma dei componenti della Commissione.
All’esito delle predette operazioni di valutazione emergono i seguenti risultati:
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Servizi

Modalità
Strumentazione Metodologie
organizzative
proposti
utilizzata
adottate
Medica Sud Srl
Agenzia
Nazionale
Sicurezza sul
Lavoro

Punteggio
totale
curriculum

8

8

8

8

33

7

8

8

8

31

Pertanto, l’esito della somma dei punteggi attribuiti ai Curricula nella precedente seduta
e alle offerte tecniche in questa odierna, riparametrati secondo il punteggio massimo
conferibile ( curriculum max punti 30 su 100 complessivi, offerte tecniche max punti 50 su
100 totali: punteggio max 80) risulta essere il seguente:

Curriculum

Offerta
tecnica

Punteggio
Totale

Punteggio
totale
parametrato
al punteggio
max

Medica Sud Srl
Agenzia
Nazionale
Sicurezza sul
Lavoro

24

33

57

80

18

31

49

69

Quindi la Commissione, alle ore 18.45, si scioglie. Si rinvia la prossima seduta al giorno 17
Dicembre 2018 per procedere all’apertura e all’esame delle offerte economiche, previo
avviso ai candidati del giorno e dell’ora stabiliti per le anzidette operazioni.
Il Presidente dà atto che i plichi contenenti tutta la documentazione di gara vengono
riposti in un faldone e collocati in un armadio chiuso a chiave onde vedere garantita
l’integrità e la segretezza di tutta la documentazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dr. Eros Donatelli

____________________

Dr. Alfonso Melchiorre

____________________

Dr.ssa Giorgia Di Febo

____________________
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Affidamento dell’incarico di Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Verbale n. 3
L'anno 2018, il giorno 17 del mese di Dicembre, alle ore 9,30 nella sede dell’Azienda
Speciale, sita in piazza Indro Montanelli n.1, a Montesilvano, si riunisce, in seduta pubblica,
la Commissione costituita con determinazione direttoriale n. 265 del 15.11.2018,

per

l'esame delle offerte economiche pervenute in relazione alla procedura negoziata
indetta con determinazione direttoriale n. 215 del 10.09.2018, relativa all'affidamento del
servizio biennale di Medico competente e di Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i.
La Commissione, così costituita, dr. Eros Donatelli – Presidente; dr. Alfonso Melchiorre –
componente esperto; dr.ssa Giorgia Di Febo - componente, prende atto che nonostante
la convocazione inviata ai candidati avente ad oggetto la data e l’ora stabiliti per
l’apertura delle rispettive offerte economiche (prot.n. 13788 del 13.12.2018), nessuno dei
due partecipanti si è presentato. Pertanto si procede legittimamente in loro assenza.
Circa i criteri da adottare per la valutazione delle offerte economiche si richiama quanto
specificato nella determinazione direttoriale n. 263 del 13.11.2018.
Ovvero, premesso che alla migliore offerta sarà possibile conferire un punteggio massimo
corrispondente a punti 20 su 100, per il calcolo del punteggio da assegnare a ciascun
candidato si utilizzerà la formula che segue, con riferimento al valore assoluto della
proposta economica indicata nel documento:
MIGLIORE OFFERTA X 20
OFFERTA DEL CONCORRENTE
Ciò detto, la Commissione procede all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, serrate e siglate sui lembi di chiusura, secondo le specifiche richieste di cui
alla lettera di invito.
In primis viene aperta la busta con il num.1, proveniente da Medica Sud Srl ed estratto il
documento pertinente l’offerta su cui è apposta la sigla dei commissari. La società ha
effettuato un ribasso sull’importo previsto quale corrispettivo del servizio (lordo annuo e
onnicomprensivo), pari ad Euro 4.500,00, del 13,11% per la somma di Euro 3.910,05.
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Di seguito si provvede ad aprire la busta con il num. 2 contenente l’offerta economica
rassegnata da Agenzia Nazionale Sicurezza Sul Lavoro, sulla quale i componenti della
Commissione appongono le proprie sigle. La percentuale di ribasso sul menzionato
importo posto a base d’asta è pari al 5%, per la somma di Euro 4.275,00.
A conclusione delle suddette operazioni, richiamato il punteggio complessivo riferito al
Curriculum professionale e all’Offerta tecnica di ciascun candidato, si prospetta la
seguente situazione complessiva:

Curriculum

Offerta
tecnica

Punteggio
Totale

Punteggio

Offerta

totale

economica

Punteggi

Graduatoria
finale

parametrato
al punteggio
max
Medica
Sud Srl
Agenzia
Nazionale
Sicurezza
sul Lavoro

24

33

57

80

€ 3.910,05

20

100

18

31

49

69

€ 4.275,00

18,29

87,29

Pertanto, la Commissione propone quale assegnatario del servizio di Medico competente
e di Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a Medica Sud Srl. In via
provvisoria, in quanto l’aggiudicazione definitiva dell’incarico avverrà previa verifica da
parte del Responsabile del procedimento, dei requisiti speciali richiesti nell’avviso
esplorativo.
Quindi il Presidente, alle ore 10,30, dichiara sciolta la seduta e rimanda al Responsabile
del Procedimento il prosieguo dello stesso.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dr. Eros Donatelli

________________________

Dr. Alfonso Melchiorre

________________________

Dr.ssa Giorgia Di Febo

________________________
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