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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 581 Del 28/06/2019     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA REP. N. 71/2013: PROROGA TECNICA FINO AL 31 AGOSTO 2019  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane - Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 

Premesso: 
- che l’Unione di Comuni Terre di Castelli ed i Comuni ad essa aderenti, ai sensi di 

apposita convenzione, gestiscono in forma unitaria presso l’Unione - Servizio Risorse 
Umane - il sevizio di Sorveglianza Sanitaria, incluso l’incarico del Medico 
competente, ai sensi del D.l. 81/2008 e ss.mm.eii.; 

- che tra l’Unione Terre di Castelli e la Società Ospedale di Sassuolo Spa, a seguito di 
apposita procedura di gara, vige il contratto d’appalto AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELL’ INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008, rep. n. 71 del 
25.10.2013, come rinnovato rep. n. 95/0216 fino alla data del 30/06/2019; – C.I.G: 
5042940DB9 - importo contrattuale € 38.705,00; 

- che è in corso di attuazione la gara mediante procedura aperta su Sater per 
addivenire al nuovo affidamento del servizio; 

- che ad oggi si profila un allungamento dei tempi necessari alla conclusione della 
gara in quanto il RUP, coincidente con la scrivente, rilevando una offerta 
economica anormalmente bassa (con riferimento alle tariffe usualmente in essere 
per le medesime prestazioni nonché con riferimento alle tariffe previste per questi 
stessi servizi nell’ambito delle convenzioni Consip), ha valutato necessario, in 
accordo con la Commissione di gara riunitasi in seduta tecnica in data 26/6/2019, 
procedere alla verifica sulla congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.lgs n. 
50/2016, commi 3 e 6; 

- che nelle more della nuova aggiudicazione del servizio si rende indispensabile 
garantire continuità al servizio in quanto obbligatorio, essendo i dipendenti l’Unione 
e dei Comuni aderenti soggetti ai sensi di legge alla sorveglianza sanitaria; 
 

Dato atto che in data 27/06/2019 le parti, Unione Terre di Castelli e Società Ospedale di 
Sassuolo Spa, hanno proceduto a formalizzare la proroga tecnica del contratto in essere 
fino alla data del 31/08/2019, mediante scambio di comunicazioni conservate agli atti del 
servizio scrivente, prot n. 27230/2019; 
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Atteso che l’affidamento in essere alla Società Ospedale di Sassuolo Spa ha consentito 
fino ad ora di svolgere in maniera puntuale, completa ed efficace la gestione delle 
attività di sorveglianza sanitaria; 

 
 

Valutato necessario provvedere alla proroga del contratto per l’affidamento del servizio 
in oggetto sino alla data del 31.08.2019, ai medesimi patti e alle condizioni di cui 
direttamente o per rinvio al contratto originario; 
 
Dato atto che sul capitolo di spesa n.  233/65 del bilancio 2019 sussiste la necessaria 
disponibilità finanziaria e che si procederà tempestivamente con successiva 
determinazione ad integrare l’impegno assunto con determinazione nr. 107 del 
14/02/2019; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza. 

 
D E T E R M I N A  

Per tutto quanto indicato in premessa 
 
1. Di prorogare il vigente contratto per l’affidamento dell’attività di sorveglianza 

sanitaria e incarico di medico competente ai sensi del d.l. 81/2008 e ss.mm.eii. 
sino alla data del 31.08.2019, ai medesimi patti e alle condizioni di cui 
direttamente o per rinvio al contratto originario n. 71/2013 conservato agli atti 
della CUC e rinnovato rep. n. 95/2016. 
 

2. Di dare atto che si procederà tempestivamente con successiva determinazione 
ad integrare l’impegno assunto con determinazione nr. 107 del 14/02/2019; 
  

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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