



DIRETTORE
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2
ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 18 DEL 23.01.2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA 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).
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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, 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 dava atto delle 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;
Rilevata la determinazione direttoriale n. 306 del 24.12.2018 a mezzo della quale si recepivano le risultanze
dei verbali dei lavori della Commissione riunitasi in data 20.11.2018, 11.12.2018 e 17.12.2018 e, di
conseguenza, si approvava la proposta di aggiudicazione, in via provvisoria, dell’incarico in oggetto a
“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;
Fatto rilevare l’esito positivo delle verifiche ex art. 32 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. circa la sussistenza dei
prescritti requisiti in capo al soggetto aggiudicatario( prot. n. 584 del 17.01.2019);
Dato atto, pertanto, che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e secondo le previsioni normative;
Dato atto, ulteriormente, 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 approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione del servizio
di consulenza in favore di Medica Sud Srl, rappresentata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione dr. Tatò Filomeno Biagio, con sede in Bari, alla Via della Resistenza n. 82, P.IVA
03143270720, la quale indica quale intestatario dell’incarico di Medico competente la dott.ssa Tullio
Caterina.
3. Di aggiudicare, di conseguenza, in via definitiva il servizio di consulenza in oggetto, in favore della
richiamata Società.
4. Di precisare che la durata dell’incarico è pari a 24 mesi, salvo proroghe concordate tra le parti per
motivate esigenze, a fronte di un corrispettivo che ammonta a Euro 3.910,05 lordi onnicomprensivi e
annui.
5. Di rimandare a successivo ed apposito atto l’approvazione della convenzione regolante i rapporti tra
l’Ente e la Società.
6. 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.
7. 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.
8. 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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