Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 69
del 18/02/2021

Settore/Servizio: Settore S.I.A./Servizio Prevenzione

Oggetto: CIG Z9C2F35017 - Aggiudicazione affidamento dell’incarico di Medico Competente ed
il Servizio di Sorveglianza sanitaria presso le sedi lavorative dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie, del corpo di Polizia Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato – anni
2021 - 2023

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del
Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di
legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e
Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52
racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della nuova Unione
dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all’Atto costitutivo stesso, ai
sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del
21/12/2012;
Ricordato che, a decorrere dall’01/10/2013, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono state
conferite le funzioni relative a:
Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale,
Ambiente,
Sportello Unico per le Attività Produttive,
Gestione delle risorse umane,
Tributi locali;
Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei
Comuni e dell’Unione.
Ricordato inoltre che, a decorrere dall’01/01/2015, sono state, inoltre, conferite all’Unione da
parte dei Comuni ad essa aderenti, le seguenti ulteriori funzioni:
Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;
Protezione civile;
Servizi sociali – Area minori;
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Trasparenza.
Ricordato altresì che, a decorrere dall’01/06/2016, la funzione Servizi sociali – Area minori è
stata trasferita all’ASP Eppi Manica Salvatori;
Visto il decreto n. 10 del 12/11/2019 con il quale Presidente dell’Unione Dr. Minarelli Nicola,
eletto con delibera G.U. n. 27 del 01.04.2019, ha incaricato il Dirigente a tempo determinato
ex art. 110 comma 1 del TUEL del Comune di Argenta, Ing. Leonardo Nascosi, della direzione
del SETTORE SERVIZIO SIA – Servizi Informativi e telematici dell’Unione e Prevenzione e
Sicurezza sui luoghi di lavoro, a decorrere dalla data del 12/11/2019 sino al 31.10.2022;
Premesso:



che il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria
2021-2023 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie sono in corso di predisposizione e che

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2021, da parte degli
enti locali, fissato dall’articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31
dicembre di ognni anno, è stato differito al 31 marzo 2021, con Decreto del Ministero
dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 08.01.2021;



che con la delibera di Giunta Unione n. 6 del 31.01.2020, dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione-Piano della
Performance dell’ Unione dei Comuni Valli e Delizie 2020-2022 e ss.mm.ii.;, si
autorizzano i dirigenti a disporre delle risorse loro assegnate nel PEG 2020-2022 fino
all’approvazione del Bilancio di Previsione e PEG/Piano delle Performance 2021-2023 nei
limiti delle regole del nuovo ordinamento finanziario dell’armonizzazione contabile e
quindi anche durante l’eventuale esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del
conseguente PEG/Piano performance globalizzato opera ex Lege l’esercizio provvisorio ai sensi
dell’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamati:
• il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare i commi 1°, 3°
e 5°;
• il principio Contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni,
punto 11.9;
Atteso che pertanto, alla luce delle soprarichiamate disposizioni, nel corso dell'esercizio
provvisorio:
- l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato a Fondo pluriennale Vincolato, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla Legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi,
le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza
finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli
stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;
- l'ente può impegnare le eventuali spese correlate a quelle correnti riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non è consentito il ricorso all'indebitamento;

Dato atto che la spesa oggetto del presente atto è una spesa a carattere continuativo
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti,da impegnare a seguito della scadenza del relativo contratto e pertanto se ne dispone
l’impegno in deroga alle disposizioni recate dall’art.163 del TUEL e del principio contabile
Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Considerato che

- con determinazione n. 475 del 17/11/2020 è stata espletata un’indagine di mercato per
raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento dell'incarico professionale di
Medico Competente ed il Servizio di Sorveglianza sanitaria presso le sedi lavorative dell’Unione
dei Comuni Valli e Delizie, del corpo di Polizia Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e
Ostellato;
- con il medesimo atto sono stati approvati il capitolato per l’affidamento dell’incarico di
Responsabile servizio Prevenzione e Protezione, l’avviso di manifestazione di interesse e il
modello di manifestazione d’interesse e connesse dichiarazioni;
Considerato che entro il termine di scadenza, previsto per le ore 12.00 del 09/12/2020, sono
pervenute n. 3 offerte;
Visto l’esito positivo delle verifiche delle congruità delle offerte;
Visto il Decreto legislativo 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
Accertato che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento e che rispetto alla
prenotazione d’impegno, precedentemente assunta con determina n. 475 del 17/11/2020 alla
luce dell’offerta economica presentata, si viene a realizzare una minore spesa pari ad euro
11.730,00 per il triennio 2021-2023;
Rilevato che l'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cd. "Decreto
Semplificazioni", coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», dispone l'affidamento diretto
per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
Viste le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Reputato quindi di aver rispettato i disposti normativi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cd. "Decreto Semplificazioni", coordinato con la Legge di
conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale»;
Ritenuto inoltre, che in base ai principi di:
- proporzionalità “adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità ed all’importo
dell’affidamento”;
- economicità “uso ottimale delle risolse da impiegare”;
- efficacia “congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e all’interesse pubblico”;
- correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità;

si ritiene conforme ai precetti normativi, riunire i contenuti della determina a contrarre e della
determina di affidamento in un unico provvedimento amministrativo, contenente gli elementi
essenziali della procedura semplificata di cui all’art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016 smi e dalle
linee guida Anac;
Dato atto che:
• le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli sulle autodichiarazioni rese
dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 71, comma 1,
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
• in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista
la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e l’incameramento della cauzione
definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore
al 10 per cento del valore del contratto;
Reputato quindi di aver rispettato i disposti normativi della L. 28.12.2015, n. 208 “Legge di
Stabilità 2016”, e dell'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cd.
"Decreto Semplificazioni", coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 ;
Vista la normativa in materia di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e in
particolare l’art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs n. 165/2001 e sue successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 3, commi 18 e da 54 a 57, e da 76 a 77 della legge finanziaria 2008 (L.n.
244/2007) e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che tale incarico non rientra nel programma 2021 degli incarichi di collaborazione
esterna, approvato con deliberazione CU n. 24 del 30.11.2020, in quanto si tratta di incarico
avente per oggetto attività istituzionale stabilita da legge;

Visto l’articolo 57, comma 2 del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, che
conferma a partire dall’anno 2020 l’abolizione del limite di spesa per incarichi esterni di studio
e di consulenza imposto dall’art.6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n.
122/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Stabilito che per l’affidamento di questo incarico non si sono applicati i criteri e le modalità di
selezione previsti nello stralcio di Regolamento degli Uffici e Servizi per il conferimento di
incarichi di collaborazione esterna approvato con delibera G.C. n. 17 del 20.02.2009,
modificata con delibera G.C. n. 25/2013, in quanto l’attività di espletata direttamente su
SATER attraverso le modalità di cui in premessa;
Visto il verbale generato dalla procedura SATER nella quale vengono messe a confronto le
offerte presentate, come allegato alla presente determinazione;

Visti l’art. 1, comma 173, della Legge n. 266 del 23.12.2005 e le deliberazioni della Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna n. 104 del 16.12.2008, n. 7 del
16.03.2009 e n. 421 del 17.09.2010;
Ritenuto di individuare il presente incarico come incarico professionale di Medico Competente;
Visto il curriculum vitae (allegato alla presente) del Dr. NUCERA Carmelo Antonio, designato
dalla Società ECOSILA SRLS in qualità di medico competente e la dichiarazione relativa
all’insussistenza di conflitti di interessi anche potenziali con questa Amministrazione a cui
segue in calce la relativa attestazione da parte del Dirigente sottoscritto dell’avvenuta verifica
dell’effettiva insussistenza di conflitti sono stati allegati, costituendone parte integrante e
sostanziale;

Dato atto altresì:
 che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990
e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
 che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di
situazioni di conflitti di interessi;
 che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche,
previste nel PTPC in vigore presso l’Unione Valli e Delizie;
 dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese
all’adozione del presente provvedimento;
 l’adozione del presente atto non coinvolte interessi propri, ovvero di propri parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazione con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Leonardo Nascosi, Dirigente del
Servizio Unico di Prevenzione e Protezione – Unione dei Comuni Valli e Delizie come da decreto
del Presidente dell’Unione Valli e Delizie n. 10 del 12/11/2019;
Visto il D. Lgs. n.267/2000 e smi.
Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi, come modificato dal Decreto
Legislativo n. 97/2016.
Dato atto che la spesa afferente l’affidamento ed i relativi pagamenti sono soggetti agli
obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, e nella fattispecie la
commessa in questione è identificata dal CIG Z9C2F35017;
Visto il vigente Statuto e Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi unificato da applicarsi
all’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 4 –2° comma - del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi;
DETERMINA
1) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., tramite la procedura RDO su SATER n PI356609-20, l’incarico di Medico
Competente ed il Servizio di Sorveglianza sanitaria presso le sedi lavorative dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie, del corpo di Polizia Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e
Ostellato – triennio 2021 - 2023, alla società “ECOSILA SRLS” con sede legale in Messina, via
Peculio Frumentario, 19 C.F 03255220836 P.IVA 03255220836, per una spesa complessiva di
euro 21.270,00;
2) di dare atto che la spesa relativa all’aggiudicazione dei servizi in oggetto, prenotata con la
determinazione n. 475/2020 citata in premessa, rideterminata sulla base dell’offerta
economica ricevuta, ammonta ad euro 21.270,00;
3) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2) trova copertura nel Bilancio di
Previsione 2021-2023 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, in corso di predisposizione,
secondo la seguente imputazione:
anno 2021
Capitolo

Descrizione
Nr. Impegno/
Capitolo
Anno
Incarichi professionali
01111.03.13020006 per sicurezza sul lavoro
45/2021

anno 2022
Capitolo

Descrizione
Nr. Impegno/
Capitolo
Anno
Incarichi professionali
01111.03.13020006 per sicurezza sul lavoro
16/2022

Variazione
Impegno
€ - 3.910,00

Variazione
Impegno
€ - 3.910,00

Importo

€ 7.090,00

Importo

€ 7.090,00

4) di dare atto che si terrà conto della spesa di euro 7.090,00 relativamente all'annualità 2023,
in sede di formazione del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7
del D.Lgs. n. 267/2000, sul capitolo di spesa 01111.03.13020006.

5) di dare atto altresì che il pagamento del servizio oggetto del presente atto avrà luogo
secondo le modalità e scadenze indicate dal capitolato di gara ed integralmente accettate dalla
ECOSILA SRLS;
6) di dare atto che la spesa oggetto del presente atto è finanziata dai trasferimenti dei Comuni
e in base al criteri i criteri di cui all’art. 10 commi 2, 3 e 4 della convenzione per il

conferimento all’Unione Valli e Delizie del Servizio di Prevenzione e protezione nei luoghi di
lavoro approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione N. 46 del 29/12/2014;
7) di dare atto che la spesa afferente l’acquisizione delle prestazioni in oggetto ed i relativi
pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
smi, e nella fattispecie la commessa in questione è identificata dal CIG Z9C2F35017;
8) di dare atto che la posizione contributiva della Società ECOSILA srls risulta regolare come da
Durc online Numero Protocollo INPS_23673439 con data richiesta 10/11/2020 e scadenza
validità 10/03/2021;
9) di dare atto che la posizione contributiva del Dott. Nucera Carmelo Antonio risulta regolare
con da nota Enpam assunta al protocollo dell’Unione n. 3731 in data 08.02.2021;
10) di dare atto che il presente provvedimento, data la natura delle spese e l’importo
complessivo annuo superiore a € 5.000,00, è assoggettato all’applicazione della procedura
prevista dall’art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005 e quindi al suo invio alla Corte dei
Conti;
11) di allegare alla presente determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale, il
Curriculum vitae Dr. NUCERA Carmelo Antonio, (allegato alla presente) e la dichiarazione
relativa all’insussistenza di conflitti di interessi anche potenziali con questa Amministrazione
del Dott. Nucera Carmelo Antonio (allegata alla presente) a cui segue in calce la relativa
attestazione da parte del Dirigente sottoscritto dell’avvenuta verifica dell’effettiva insussistenza
di conflitti (allegata alla presente);

12) di sottolineare inoltre la necessità di riportare su ogni documento di pagamento relativo al
presente incarico i riferimenti del presente atto e dell'impegno di spesa ad esso sotteso, il
codice CIG: Z9C2F35017 già comunicato in sede di gara;
13) di dare atto che il contratto sottoscritto tra le parti e allegato al presente atto è sottoposto
alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli
previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti e nel caso in cui si dovessero verificare
irregolarità l’Amministrazione comunale si riserva di applicare il disposto normativo di cui
all’art. 6 “Sanzioni” della Legge 136/2010;
14)
che verrà data applicazione alle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. e del
Codice di Comportamento integrativo e specificativo dell’Unione Valli e Delizie consegnando
copia di detti regolamenti per la firma;
15)
di impegnare l’affidatario delle attività meglio sopra individuate, al rispetto degli
obblighi previsti del Codice di Comportamento, D.P.R. 62/2013, in particolar modo degli Artt.3,
4, 7 e 10, limitatamente all’attività pertinente ai rapporti con l’ente e al Codice di
Comportamento Specificativo ed Integrativo dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto
compatibili, che gli verrà recapitato e la cui accettazione è condizione essenziale
dell’accettazione incarico;
16) di prevedere l’immediata risoluzione, a norma dell’art. 1456 c.c., del presente incarico in
caso di violazione degli obblighi contenuti nel citato Codice di Comportamento senza nulla
dovere al professionista incaricato, salvo la possibilità di rivalsa dei maggiori danni subiti
dall’Amministrazione;

17) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Valli e Delizie ai sensi delle
vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
18) di disporre la liquidazione delle spese oggetto del presente provvedimento nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti e secondo i tempi e le modalità definite nel regolamento di
contabilità;
19) di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario dell’Unione dei Comuni Valli
e Delizie e al Servizio Partecipate, Controllo di Gestione e Statistica del Comune di Argenta per
gli adempimenti di competenza;
20) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

F.to in digitale
Il Dirigente del Servizio
Prevenzione Protezione
Nascosi Ing. Leonardo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

