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DETERMINA		
n.	10	del	31/01/2017	

	

				OGGETTO:		 Determina	a	contrarre	ai	sensi	degli	artt.	32,	36,	comma	2,	lett.	a)	e	54,	commi	1	e	3,	del	
d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50	mediante	affidamento	diretto	in	favore	di	un	solo	operatore	
economico	dell’Accordo	quadro	della	durata	di	mesi	n.	36	avente	ad	oggetto	il	servizio	di	
sorveglianza	 sanitaria	 obbligatoria	 di	 cui	 al	 d.lgs.	 9	 aprile	 2008,	 n.	 81	 per	 il	 personale	
dipendente	del	Centro	Fermi.	CIG	n.	ZB81D23FE5	

	
	

IL	DIRETTORE	AMMINISTRATIVO	
	

	
VISTA	 la	 Legge	 15	marzo	 1999,	 n.	 62	 di	 trasformazione	 dell’Istituto	 di	 Fisica	 in	 Via	

Panisperna	 in	Museo	 Storico	della	 Fisica	 e	Centro	di	 Studi	 e	Ricerche	 “Enrico	
Fermi”	(di	seguito	Centro	Fermi);	

VISTO	 il	Decreto	5	gennaio	2000,	n.	59	di	adozione	del	Regolamento	interministeriale	
recante	 istituzione	del	Museo	della	 fisica	 e	Centro	di	 studi	 e	 ricerche	 “Enrico	
Fermi”,	ed	in	particolare	l'art.	8	e	l'art.	13;	

VISTO	 il	 D.lgs.	 31	 dicembre	 2009,	 n.	 213,	 recante	 “Riordino	 degli	 enti	 di	 ricerca	 in	
attuazione	dell'articolo	1	della	Legge	27	settembre	2007,	n.	165”;	

VISTO	 lo	Statuto	del	Centro	Fermi,	pubblicato	in	data	10	ottobre	2012	sul	sito	web	del	
MIUR;	

VISTO	 il	 Regolamento	 di	 organizzazione	 e	 funzionamento	 e	 il	 Regolamento	 di	
amministrazione,	finanza	e	contabilità	del	Centro	Fermi;	

VISTO	
 
 
 
 
 
 

il	Codice	degli	Appalti,	regolato	dal	D.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50,	il	quale	disciplina	
l’attuazione	 delle	 Direttive	 2014/23/UE,	 2014/24/UE	 e	 2014/25/UE	
sull'aggiudicazione	 dei	 contratti	 di	 concessione,	 sugli	 appalti	 pubblici	 e	 sulle	
procedure	d'appalto	degli	enti	erogatori	nei	settori	dell'acqua,	dell'energia,	dei	
trasporti	e	dei	 servizi	postali,	nonché	per	 il	 riordino	della	disciplina	vigente	 in	
materia	di	contratti	pubblici	relativi	a	lavori,	servizi	e	forniture;	

VISTO	 l'art.	32,	comma	2,	del	D.lgs.	18	aprile	2016	n.	50,	secondo	cui,	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;	

VISTO	
	
	
	

l'art.	36,	comma	2,	lett.	a),	del	D.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50,	il	quale	dispone	che	
l'affidamento	e	 l'esecuzione	di	 lavori,	servizi	e	forniture	di	 importo	 inferiore	a	
40.000,00	 euro	 possa	 avvenire	 tramite	 affidamento	 diretto,	 adeguatamente	
motivato;	

VISTO		 l’art.	 54	 del	 D.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	 secondo	 cui	 le	 stazioni	 appaltanti	
possono	concludere	Accordi	quadro	con	uno	o	più	operatori	al	fine	di	stabilire	le	
clausole	 relative	 agli	 appalti	 nei	 settori	 ordinari	 da	 aggiudicare	 durante	 un	
periodo	non	superiore	a	quattro	anni,	in	particolare	per	quanto	riguarda	i	prezzi	
e	le	quantità	previste;	
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DATO	ATTO	 che,	per	quanto	non	espressamente	previsto	nel	D.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50,	le	
procedure	di	affidamento	e	le	altre	attività	amministrative	in	materia	di	contratti	
pubblici	 si	 espletano	 nel	 rispetto	 delle	 disposizioni	 sul	 procedimento	
amministrativo	di	cui	alla	Legge	7	agosto	1990,	n.	241,	e	successive	modificazioni	
e	integrazioni;	

RILEVATO	 che,	 per	quanto	non	espressamente	previsto	nel	D.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	
l'attività	contrattuale	si	svolge	nel	rispetto,	altresì,	delle	disposizioni	stabilite	dal	
codice	civile;	

VISTO	
 

il	 d.lgs.	 9	 aprile	 2008,	 n.	 81,	 recante	 “Attuazione	 dell'articolo	 1	 della	 legge	 3	
agosto	2007,	n.	123,	in	materia	di	tutela	della	salute	e	della	sicurezza	nei	luoghi	
di	lavoro”;	

VISTO	 l'art.	18	del	predetto	d.lgs.	n.	81/2008	nella	parte	in	cui	obbliga	i	datori	di	lavoro	
a	nominare	il	medico	competente	per	l’effettuazione	della	sorveglianza	sanitaria	
e	assicurarne	lo	svolgimento	delle	funzioni;	

CONSIDERATO	 che,	per	la	sorveglianza	sanitaria	di	cui	all’art.	41	del	d.lgs.	n.	81/2008	in	materia	
di	tutela	della	salute	e	della	sicurezza	nei	 luoghi	di	 lavoro,	si	rende	necessario	
per	 gli	 anni	 2017,2018	 e	 2019	 sottoporre	 il	 personale	 dipendente	del	 Centro	
Fermi	ai	controlli	e	alle	visite	mediche	previste	dalla	legge;	

CONSIDERATO	 che	 lo	 svolgimento	 del	 servizio	 di	 sorveglianza	 sanitaria	 corrisponde	 ad	 un	
adempimento	obbligatorio	per	l’Amministrazione,	in	qualità	di	datore	di	lavoro,	
ai	sensi	del	d.lgs.	n.	81/2008;	

DATO	ATTO	 che,	dalla	ricerca	documentata	in	atti,	non	risultano	attive	Convenzioni	Consip	
per	il	servizio	in	oggetto;	

CONSIDERATO	 che,	all’esito	di	una	ricerca	preliminare	di	mercato,	è	emerso	che	la	Lunia	S.r.l.,	
con	sede	legale	e	operativa	in	Roma,	offre	il	servizio	annuale	di	assistenza	fissa	
del	medico	competente	al	prezzo	di	€	300,00	(trecento/00),	oltre	IVA	se	dovuta,	
e	i	seguenti	servizi	ulteriori	di	assistenza	sanitaria	a	consumo:		

• Visita	 Medica	 con	 Giudizio	 di	 Idoneità	 e	 Cartella	 Sanitaria	 -	 Esame	
funzionale	 del	 rachide	 e	 Screening	 Ergoftalmologico	 per	 valutare	
l’idoneità	 lavorativa	 a	 mansioni	 che	 richiedono	 l’utilizzo	 del	
videoterminale,	al	prezzo	unitario	di	€	50,00	(cinquanta/00),	oltre	IVA	se	
dovuta;	

• Visita	Medica	Preassuntiva	con	Giudizio	di	Idoneità	e	Cartella	Sanitaria,	
al	prezzo	unitario	di	€	60,00	(sessanta/00),	oltre	IVA	se	dovuta;	

• Visita	Oculistica,	al	prezzo	unitario	di	€	40,00	(quaranta/00),	oltre	IVA	se	
dovuta;	

• Corso	 di	 Primo	 Soccorso	 (12	 ore),	 al	 prezzo	 unitario	 di	 €	 150,00	
(centocinquanta/00),	oltre	IVA	se	dovuta;	

• Corso	di	Aggiornamento	Primo	Soccorso	(4	ore),	al	prezzo	unitario	di	€	
60,00	(sessanta/00),	oltre	IVA	se	dovuta;	

CONSIDERATO	 che,	 sulla	 base	 del	 personale	 del	 Centro	 Fermi	 attualmente	 in	 servizio	 e	 del	
preventivo	 proposto	 dalla	 Lunia	 S.r.l.	 in	 data	 30	 gennaio	 2017	 (nota	 prot.	 n.	
234/2017),	è	prevista	una	spesa	complessiva	pari	a:	

• €	1.370,00	(milletrecentosettanta/00),	oltre	IVA	se	dovuta,	per	il	primo	
anno	(di	cui	€	300,00	(trecento/00)	per	l’indennità	annuale	del	Medico	
Competente);	
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• €	300,00	 (trecento/00),	oltre	 IVA	 se	dovuta,	per	 il	 secondo	anno,	per	
l’indennità	annuale	del	Medico	Competente;		

• €	550,00	 (cinquecentocinquanta/00),	 oltre	 IVA	 se	dovuta,	 per	 il	 terzo	
anno	(di	cui	€	300,00	(trecento/00)	per	l’indennità	annuale	del	Medico	
Competente);	

per	complessivi	€	2.220,00	(duemiladuecentoventi/00),	oltre	IVA	se	dovuta;	
DATO	ATTO	 altresì	 che,	 in	 caso	 di	 nuove	 assunzioni	 di	 personale	 o	 di	 specifiche	 esigenze	

sanitarie	 del	 personale	 in	 servizio,	 potrebbe	 risultare	 necessario	 integrare	 le	
prestazioni	di	cui	al	predetto	preventivo	con	ulteriori	ed	eventuali	servizi	della	
stessa	 tipologia,	 i	 quali	 saranno	 oggetto	 di	 specifici	 e	 ulteriori	 contratti	
attuativi/applicativi	dell’Accordo	quadro	in	oggetto;		

CONSIDERATO	 che	l’offerta	presentata	da	Lunia	S.r.l.,	di	cui	alla	nota	prot.	n.	234/2017,	risulta	
congrua	e	corrispondente	a	quanto	richiesto;	

CONSIDERATO		 che	sussistono	i	presupposti	per	procedere	alla	scelta	del	contraente	mediante	
affidamento	diretto	ai	 sensi	dell’art.	 36,	 comma	2,	 lett.	 a)	del	d.lgs.	 18	aprile	
2016,	n.	50,	in	quanto	trattasi	di	affidamento	di	valore	complessivo	inferiore	ad	
€	40.000,00;	

RITENUTO	 di	dare	avvio	alla	procedura	di	affidamento	diretto	dell’accordo	quadro	di	cui	in	
oggetto	a	cura	del	Responsabile	Unico	del	Procedimento	(RUP)	e,	pertanto,	di	
non	ricorrere	alle	procedure	ordinarie,	di	cui	è	possibile	avvalersi	ai	sensi	dell’art.	
36,	 comma	 2	 del	 d.lgs.	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50,	 poiché	 si	 intende	 semplificare	
l’attività	amministrativa	relativa	ad	affidamenti	di	importo	complessivo	inferiore	
ad	 euro	 40.000,00	 e	 ridurre	 gli	 oneri	 amministrativi	 da	 espletare,	 così	
contribuendo	a	garantire	efficienza	ed	economicità	dell’attività	degli	uffici,	nel	
rispetto	delle	disposizioni	e	dei	principi	generali	stabiliti	dal	Codice	dei	Contratti	
Pubblici;	

VISTO	 il	Codice	Identifico	Gara	(CIG)	n.	ZB81D23FE5,	relativo	all’affidamento	in	esame;	

per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	

DETERMINA	
	

1.	di	approvare	le	premesse	della	presente	determinazione;	
	
2.	di	autorizzare,	per	le	ragioni	espresse	in	premessa	e	qui	approvate,	l’affidamento	diretto	in	favore	
della	 Lunia	 S.r.l.	 dell’Accordo	 quadro	 della	 durata	 complessiva	 di	mesi	 n.	 36,	 avente	 ad	 oggetto	 il	
servizio	 di	 sorveglianza	 sanitaria	 obbligatoria	 di	 cui	 al	 d.lgs.	 9	 aprile	 2008,	 n.	 81	 per	 il	 personale	
dipendente	del	Centro	Fermi,	ai	sensi	degli	artt.	36,	comma	2,	lett.	a)	e	54,	commi	1	e	3	del	d.lgs.	18	
aprile	2016,	n.	50;	
	
3.	 di	 prendere	e	dare	 atto	 che	 il	 fine	da	perseguire,	 l’oggetto	del	 contratto,	 la	 forma	e	 le	 clausole	
essenziali	 dello	 stesso	 sono	 evincibili,	 oltre	 che	 dalla	 determina	de	 qua,	 dal	 richiamato	 preventivo	
presentato	dalla	Lunia	S.r.l.	relativamente	al	servizio	in	oggetto;	
	
4.	che	il	servizio	di	assistenza	fissa	del	medico	competente	sarà	fornito	da	Lunia	S.r.l.	al	prezzo	annuo	
di	€	300,00	(trecento/00),	oltre	IVA	se	dovuta,	per	complessivi	€	900,00	(novecento/00),	oltre	IVA	se	
dovuta;	
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5.	che	il	predetto	servizio	di	assistenza	fissa	del	medico	competente	sarà	integrato	dai	seguenti	servizi	
a	consumo:	

• Visita	Medica	con	Giudizio	di	 Idoneità	e	Cartella	Sanitaria	 -	Esame	 funzionale	del	 rachide	e	
Screening	 Ergoftalmologico	 per	 valutare	 l’idoneità	 lavorativa	 a	 mansioni	 che	 richiedono	
l’utilizzo	del	videoterminale,	al	prezzo	unitario	di	€	50,00	(cinquanta/00),	oltre	IVA	se	dovuta;	

• Visita	Medica	Preassuntiva	con	Giudizio	di	Idoneità	e	Cartella	Sanitaria,	al	prezzo	unitario	di	€	
60,00	(sessanta/00),	oltre	IVA	se	dovuta;	

• Visita	Oculistica,	al	prezzo	unitario	di	€	40,00	(quaranta/00),	oltre	IVA	se	dovuta;	
• Corso	di	Primo	Soccorso	(12	ore),	al	prezzo	unitario	di	€	150,00	(centocinquanta/00),	oltre	IVA	

se	dovuta;	
• Corso	di	Aggiornamento	Primo	Soccorso	(4	ore),	al	prezzo	unitario	di	€	60,00	(sessanta/00),	

oltre	IVA	se	dovuta;	
prestazioni	la	cui	entità	dipenderà	dalle	specifiche	esigenze	sanitarie	del	personale	del	Centro	Fermi	e	
che	saranno	oggetto	di	appositi	contratti	attuativi/applicativi	del	presente	Accordo	quadro;	
	
6.	 che	 il	 valore	 stimato	dei	 contratti	 attuativi/applicativi	 dell’Accordo	quadro	 in	oggetto,	 relativi	 ai	
servizi	ulteriori	a	consumo	di	cui	sopra,	è	pari	a:	
•	 €	1.070,00	(millesettanta/00),	oltre	IVA	se	dovuta,	per	il	primo	anno;	
•	 €	0	(zero/00),	per	il	secondo	anno;		
•	 €	250,00	(duecentocinquanta/00),	oltre	IVA	se	dovuta,	per	il	terzo	anno;	
per	 complessivi	 €	 1.320,00	 (milletrecentoventi/00),	 oltre	 IVA	 se	 dovuta,	 fermo	 restando	 che	 tale	
ammontare	complessivo	non	impegna	il	Centro	Fermi	a	stipulare	contratti	fino	a	tale	concorrenza,	la	
quale	pertanto	non	costituisce,	in	nessun	modo,	un	minimo	garantito	per	Lunia	S.r.l.;	
	
7.	 che,	 ai	 sensi	 dell’art.	 54,	 comma	3	 del	 d.lgs.	 n.	 50/2016,	 i	 predetti	 contratti	 attuativi/applicativi	
saranno	stipulati	entro	i	limiti	e	alle	condizioni	stabilite	dall’Accordo	quadro;	
	
8.	 che	 sull’Aggiudicatario	 dovrà	 avvenire	 la	 verifica	 del	 possesso	 delle	 capacità	 e	 dei	 requisiti	
professionali	generali	previsti	dall’art.	80	del	d.lgs.	n.	50/2016	e	dalla	normativa	vigente	in	materia	di	
tutela	della	salute	e	della	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro;	
	
9.	che	la	spesa	relativa	alla	procedura	graverà	sul	bilancio	di	competenza	dell’anno	2017,	che	presenta	
la	necessaria	disponibilità:		
	
	

UFFICIO	CONTABILITA’	BILANCIO	

Esercizio	finanziario	 Competenza	/	Residuo	 Capitolo	 Impegno	 Importo	lordo	

2017	 C	 6.1	 71.1	 €	2.708,40	
	
10.	 che	 la	 liquidazione	 del	 compenso,	 limitatamente	 al	 servizio	 di	 assistenza	 fissa	 del	 medico	
competente	 di	 cui	 al	 predetto	 punto	 4,	 avverrà	 mediante	 bonifico	 bancario	 sul	 numero	 di	 conto	
corrente	dedicato	e	previamente	indicato	dal	soggetto	Aggiudicatario,	secondo	le	seguenti	modalità	e	
a	seguito	di	emissione	di	regolare	fattura	in	formato	elettronico:	

• €	300,00	 (trecento/00),	 oltre	 IVA	 se	dovuta,	per	 l’indennità	 annuale	di	 nomina	del	Medico	
Competente	relativa	al	primo	anno	di	attività,	all’atto	del	conferimento	dell’incarico;	
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• €	300,00	(trecento/00),	oltre	IVA	se	dovuta,	per	l’indennità	annuale	del	Medico	Competente	
relativa	al	secondo	anno	di	attività,	dopo	n.	12	(dodici)	mesi	dal	conferimento	dell’incarico	e	
previa	presentazione	di	una	relazione	tecnica	sull’attività	svolta;	

• €	300,00	(trecento/00),	oltre	IVA	se	dovuta,	per	l’indennità	annuale	del	Medico	Competente	
relativa	 al	 terzo	 anno	 di	 attività,	 dopo	 n.	 24	 (dodici)	mesi	 dal	 conferimento	 dell’incarico	 e	
previa	presentazione	di	una	relazione	tecnica	sull’attività	svolta;	
	

11.	 che	 i	 pagamenti	 relativi	 ai	 servizi	 ulteriori	 e	 a	 consumo	 saranno	 effettuati	 entro	 30	 gg	 dal	
ricevimento	della	fattura	elettronica	relativa	a	ciascun	contratto	attuativo/applicativo	stipulato	ai	sensi	
dell’Accordo	quadro	in	oggetto,	mediante	bonifico	bancario	sul	numero	di	conto	corrente	dedicato	e	
previamente	indicato	dal	soggetto	Aggiudicatario;	
	
12.	che	il	Responsabile	Unico	del	Procedimento	(RUP)	è	il	sig.	Alessandro	Orlandi;	
	
13.	che	tutti	gli	atti	relativi	alla	procedura	in	oggetto	saranno	pubblicati	sul	sito	istituzionale	del	Centro	
Fermi,	nella	sezione	Amministrazione	Trasparente	>	Bandi	di	Gara	e	Contratti,	ai	sensi	dell’art.	29	del	
d.lgs.	n.	50/2016.	
	
	

Il	Direttore	Amministrativo	
Dott.ssa	Cinzia	Santarelli	

	 	


