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Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n. 136/2017

del registro delle Determine

OGGETTO: Affidamento alla società Medica Sud srl del servizio di sorveglianza sanitaria e
nomina del dr. Luigi Ficarella quale "Medico competente" dell' A.Re.M..

L'anno 2017, il giorno 15 del mese di novembre in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n.
52, il Commissario Straordinario dell' ARE.M. Ing. Raffaele Sannicandro:
Visto l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);
Visto il regolamento dell'A RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
Visto il Decretodel Presidentedella Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 22/2017 del 08/02/2017;
VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ARe.M. n. 30/10/2017;
VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità
nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
Visto il D.Lgs. 81/2008, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Visto il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 1817/2012, riguardante la disciplina delle
procedure di acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015
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- il Teslo Unico D.Lgs.8112008 (modificatodal D.Lgs. 10612009), in particolareall'art!\~W~1,f
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tra l'altro, l'obbligo in capo al datore di lavoro di nominare il "Medico competente" per effettuare la
sorveglianza sanitaria del personale dipendente e inviare i lavoratori alle visite mediche
periodiche entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.
- a tal fine è stato acquisita al protocollo arlmrp/AOO_1/2087 del 13/10/2017 la proposta di
contratto della società Medica Sud srl di Bari che, per lo svolgimento del servizio di sorveglianza
sanitaria, comprendente la nomina del Dr. Luigi Ficarella in qualità di medico competente ai
sensi dell'art. 18 dele D.Lgs. n. 163/2006, comporta una spesa di:
•

€. 30,00 per ciascuna visita medica preventiva periodica;

•

€. 30,00 per ciascuno screening visivo;

- Il protocollo di sorveglianza sanitaria predisposto dal Dr. Luigi Ficarella, tenuto conto delle
caratteristiche dei rischi a cui possono essere soggetti i lavoratori dipendenti dell'ARe.M.,
prevede una visita medica periodica e un test visivo, entrambi con cadenza biennale.
Considerato che:
- l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sulla base dell'offerta economica della società
Medica Sud srl e del protocollo di sorveglianza sanitaria predisposto dal dr. Luigi Ficarella,
comporta una spesa preventivata su base biennale di € 300,00 esente IVA ex art. 10,
(Euro trecentollOO) in considerazione del numero di unità di personale attualmente in servizio che
dovranno essere sottoposti a controlli medici nel prossimo biennio (cinque);
- l'offerta economica proposta dalla società Medica Sud srl è in linea con i prezzi di mercato
correnti;
.
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore
a €. 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
mediante affidamento diretto.
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 occorre adottare apposita determina a
contrarre;
Precisato che:
- con la presente procedura si intende affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di sorveglianza sanitaria alla società Medica Sud srl, il quale
comprende la nomina del Dr. Luigi Ficarella medico competente dell'ARe.M. ai sensi dell'art.
18 del D.Lgs. 81/2008 per la durata di anni due salvo proroga di pari durata;
- il contratto, nella forma di modulo prestampato, sarà sottoscritto dal legale rappresentante
dell'A Re;M.;
- i termini, le modalità e le condizioni dei servizi e delle forniture che si intendono affidare sono
tutti quelli indicati nella proposta di contratto fornitura servizi, con allegato protocollo di
sorveglianza sanitaria, acquisito al prot. arlmrp/AOO_1/2087del 13/10/2017;
- in base alla periodicitàstabilita dalle nelle certificazionidel medico competente rilasciate nel 2016,
in occasione delle ultime visite mediche effettuate, la prossima scadenza è fissata nel 2018 per
cinque dipendenti in servizio e nel 2021 per gli altri quattro;

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILE N° 52 ..BARI
Cod. Fisc. 93324450720
Prog.473/2017

LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

Dato atto:
.. della dichiarazione resa dal dr. Tatò Filomeno Biagio, in qualità di rappresentante legale della
società Medica Sud srl, in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici
ex art. 80 del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii., acquisita agli atti d'ufficio con prot. arlmrp/AOO_1/2246
dell'8/11/2017;
.. del DURC on-line prot. INAIL_9360684del 3/11/2017, con scadenza di validità 3/3/2018, da cui
risulta la regolaritàdella società Medica Sud srl nei confronti di INPS ed INAIL;
.. della visura effettuata in data 6/11/2017 nella banca dati dell'Osservatorio degli Appalti da cui non
risultano annotazionipregiudizievolia carico della ditta Medica Sud srl ;
.. della visura N. P V2590733 del 6/11/2017 rilasciata on-line dal Registro delle Imprese della
CCIAA di Bari dalla quale si rileva la pertinenza dell'oggetto sociale della società Medica Sud srl
con i servizi oggetto di affidamento;
.. che il presenteprowedimento comportauna spesa preventivatadi €. 300,00 esente IVA ex art. 10,
(EurotrecentoIlOO),del Bilanciodi pluriennale2017-2019;
.. che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi,awiene nel rispetto della tutela alla riservatezzadei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamentoregionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
.. che ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari owero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in
documenti separati,esplicitamenterichiamati;
Ritenuto di dover prowedere in merito;

DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Medica
Sud srl di Bari il servizio di sorveglianza sanitaria dell'ARe.M. ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., per la durata di anni due salvo proroga di pari durata;
2. di nominare Medico Competente dell'ARe.M., ai sensi dell'art. 18, co. 1. lett. a) del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., il Dr. Luigi Ficarella, nato a Bari il 28/3/1966 e iscritto all'Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari al n. 10617;
3. di dare atto che il presente prowedimento, comporta una spesa di €. 300,00 esente IVA ex art.
10, (Euro trecentollOO),alla quale si farà fronte con le risorse del bilancio di pluriennale 2017:.
2019;
.
4.

di nominare responsabiledel procedimentol'ing. Roberto Palumbo;

5.

di disporre I~. pubblicazione del
www.arem.puglra.lt·
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6. di notificare il presente prowedimento all'ing. Roberto Palumbo, al I ~;, ~~~~ì
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Trasparenza dell'ARe.M. ed al Responsabile del Servizio Amministrazione; \ i,
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7. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

SI ATTESTA, CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 300,00 (EURO TRECENTO/lOO) ESENTE IVA EX ART.
10, RIENTRA NEI LIMITI PREVISTI DAL BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019 TROVANDO DISPONIBILITÀ
NELLA VOCE B 7) PER SERVIZI

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
- Dr. Francesco Vurchio -
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Il Responsabile dell'Albo Online
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