
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 657
Data di registrazione 20/07/2020

AREA 1 AFFARI GENERALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD 
UN’INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 C.2 
LETT. A) D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E 
SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER LA DURATA 
DI 24 MESI.
CIG ZBF2DB29DD 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03/02/2020 avente per oggetto “Bilancio 
di Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 10/02/2020 avente per oggetto 
“Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2020 – Parte 
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 30/03/2020 avente per oggetto “Bilancio 
Preventivo 2020.2022 – Indirizzi operativi per la gestione del Bilancio 2020 a seguito 
dell’emergenza sanitaria in corso”, immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e ss.mm.ii. prevede, fra l’altro, la necessità, 
da parte dei Datori di Lavoro di individuare il Medico Competente per le funzioni e le attività di 
sorveglianza sanitaria del personale dipendente;

PREMESSO:
• che con Determinazione Dirigenziale n. 621 del 29.05.2018 è stato affidato alla società 

“S.G.I. S.r.l. – Sistemi di Gestione Integrata” il servizio di medico competente e 
sorveglianza sanitaria dei dipendenti ex D.Lgs. 81/2008 per un periodo di 24 mesi;

• che il contratto per la fornitura del servizio, attivato in data 01.06.2018, è scaduto in data 
31.05.2020;

• che con Determinazione Dirigenziale n. 384 del 30/04/2020, avvalendosi della facoltà 
prevista dall’art. 2 del Disciplinare di servizio è stata prorogata, per le motivazioni ivi 
esposte, la durata del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 
81/2008 a favore della ditta “S.G.I. S.r.l. Sistemi Gestione Integrata” fino alla data del 
31.08.2020;

ACCERTATO CHE:
• all’interno del Comune di Crema non vi sono professionalità necessarie all’assolvimento 

dell’incarico di cui sopra;
• l’incarico di medico competente al momento in corso scadrà il prossimo il 31/08/2020;



RILEVATO che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Medico 
Competente al fine di dare continuità al servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti dell’Ente 
che consenta al datore di lavoro di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008;

PRECISATO che:
• la scelta del contraente, per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, avverrà ai sensi 

dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo, determinato 
mediante ribasso sul corrispettivo posto a base di gara a sensi dell’art. 95 comma 4 lettera 
c) del D.lgs. 50/2016;

• che l’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, all’esito di un’indagine di mercato finalizzata a 
raccogliere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 
più operatori economici;

• che l’importo stimato del servizio è di € 14.000 annui per un totale di € 28.000 per mesi 24.

RITENUTO pertanto di dare avvio ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli 
operatori economici interessati a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto che 
sarà effettuata con la pubblicazione per un periodo di 15 giorni di apposito avviso sul sito web 
istituzionale dell’Ente;

VISTI:
• il disciplinare di servizio che individua puntualmente le clausole, le condizioni, i requisiti e i 

termini per l’espletamento del servizio;
• l’avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato;
• il modello per la presentazione della manifestazione di interesse

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1. di AVVIARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 
interessati a presentare offerta per l’affidamento del servizio di medico competente e 
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

2. di DARE ATTO che il servizio verrà affidato per la durata di 24 mesi, ai sensi dell’art 36 c. 2 
lett. a) del D.lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, determinato 
mediante ribasso sul corrispettivo posto a base di gara a sensi dell’art. 95 comma 4 lettera 
c) del D.lgs. 50/2016;

3. di APPROVARE:
▪ il disciplinare di servizio che individua puntualmente le clausole, le condizioni, i 

requisiti e i termini per l’espletamento del servizio;
▪ l’avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato;
▪ il modello per la presentazione della manifestazione di interesse;

 che costituiscono parte integrante del presente atto e che sono depositati agli atti d’ufficio;

4. di DEMANDARE ad un successivo atto amministrativo l’assunzione del relativo impegno di 
spesa;

5. di DEMANDARE al servizio contratti e appalti lo svolgimento della relativa procedura;

6. di NOMINARE, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 responsabile del procedimento il 
Responsabile dell’Ufficio personale del Comune di Crema Gatti Gabriella.

7. di RISERVARSI di procedere all’affidamento del servizio con successivo atto.



   

Il Responsabile
Cervieri Stefania

(atto sottoscritto digitalmente)


