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                                              Determinazione n. 76 

L’Aquila, 07/04/2020                    Anno finanziario 2020 

C.I.G.: Z0B2C3D460                    U.P.B. 1.1.3 cod. 105 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRETTORE  
 

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 09/09/03 e del 

03/02/04 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale con  D.D. del 18/03/04; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal MIUR – Direzione 

Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 339 del 27/07/05; 

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio nella seduta 

del 19.12.2019 con deliberazione n. 41;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii, in particolare l’art. 18 comma 1, lett. a) il quale stabilisce, tra gli obblighi 

del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 

previsti dal decreto stesso; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza 

sanitaria; 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del procedimento (RUP) nella persona della Direttrice 

Amministrativa, dott.ssa Mirella Colangelo, dotata di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio di cui sopra; 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e 

delle regole di concorrenza si è ritenuto utile svolgere un’indagine di mercato; 

RICHIAMATO l’avviso pubblico prot. n. 0001320/SE del 27/02/2020 indetto con determina a contrarre n. 49 del 

27/02/2020, per effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori da invitare per la fornitura del 

servizio di sorveglianza sanitaria nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle regole di 

concorrenza; 

VISTE le seguenti manifestazioni di interesse pervenute: XXXXXXXXXX (acquisita agli atti con prot. n. 0001463/SE 

del 05/03/2020), XXXXXXXXXX (acquisita agli atti con prot. n. 0001620/SE del 17/03/2020) e XXXXXXXXXX 

(acquisita agli atti con prot. n. 0001652/SE del 18/03/2020); 

CONSIDERATO che, sulla base di interventi analoghi richiesti in precedenza, è possibile stimare la spesa annua in € 

2.000,00 ca.; 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 105 del bilancio di previsione 2020 è la seguente: 

stanziamento € 6.876,57 

somma impegnata e pagata € 0,00 

disponibilità € 6.876,57 

DETERMINA 
 

a) di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura del servizio di 

sorveglianza sanitaria, previa consultazione degli operatori economici specializzati nel settore che hanno 

presentato manifestazione di interesse; 

b) di affidare il servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera 

b) del Decreto sopra citato) sulla base dei parametri specificati nella SCHEDA TECNICA allegata; 

c) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 105 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2020. 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 

 



Via Francesco Savini  s.n.c.  - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 -Codice Fiscale 80007670666 
Posta ordinaria: protocollo@consaq.it – Posta certificata: protocollo@pec.consaq.it 

 
 

CIG: Z0B2C3D460 

ALLEGATO A - SCHEDA TECNICA  
 

Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
 

AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA 

 
 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di sorveglianza sanitaria e il ruolo di medico competente, con conseguente 

svolgimento di tutte le attività che il D.Lgs. 81/2008 pone a carico dello stesso. La durata dell’incarico è di due anni. 
 

In particolare il professionista dovrà: 

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 

all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di propria competenza, 

nonché all’organizzazione del servizio di primo soccorso; 

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008; 

- informare il datore di lavoro e i lavoratori in merito ai giudizi di idoneità espressi; 

- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; 

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla 

valutazione dei rischi; 

- consegnare alla cessazione dell’incarico la documentazione sanitaria in suo possesso. 
 

In presenza di difficoltà  oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di 

medici specialisti. 
 

DATI GENERALI 
 

Ai fini della formulazione dell’offerta si riporta di seguito un prospetto riassuntivo della consistenza del personale di 

questo Conservatorio: 
 

17 unità di personale coadiutore 

10 unità di personale assistente 

1 Direttore di Ragioneria 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

I professionisti devono: 

1) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008; 

2) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3) aver svolto per almeno tre anni l’incarico di medico competente presso Enti pubblici o privati. 
 

A certificazione di quanto sopra si richiede l’iscrizione all’albo dei medici competenti, così come regolamentato dal 

Ministero della Salute. 
 

Questo Conservatorio si riserva di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti. 
 

VALORE PRESUNTO DELLA PROCEDURA 
 

Il valore presunto annuo della procedura è pari a € 2.000,00 c.a.               

Non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziali. 

 

LUOGO SVOLGIMENTO INCARICO 
 

Sede del Conservatorio: via F. Savini S.N.C. L’Aquila 
 

CRITERI DI AFFIDAMENTO 
 

La selezione sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo punti 40 all’offerta 

economica e  punti 60 all’offerta tecnica. 
 

 

In paticolare, l’affidamento avverrà sulla base delle seguenti valutazioni:  
 
 



C o n s e r v a t o r i o  d i  M u s i c a  A l f r e d o  C a s e l l a  –  L ’ A q u i l a  
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PUNTEGGIO ECONOMICO: PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI 

(SI BASA SUL PREZZO COMPLESSIVAMENTE OFFERTO) 
 

I punti dell’offerta economica totale saranno attributi automaticamente dal sistema sulla base della seguente 

formula: NON LINEARE A PROPORZIONALITA’ INVERSA (INTERDIPENDENTE) 
 

 
PE = PEmax X  

Pmin 

 

P 

 
 

   PEmax:  massimo punteggio attribuibile 

 
Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

P: prezzo offerto dal concorrente 

  

I Professionisti dovranno compilare manualmente i campi sottostanti indicando i  relativi importi per ogni prestazione 

individuata ai punti A) B) e C. 
 

Dovranno altresì riportare l’importo complessivo dato dalla somma degli importi riferiti alle singole voci. 

 

Lo stesso IMPORTO COMPLESSIVO dovrà poi essere riportato nell’apposito campo del MePA. 
 

 

Prestazione 

 

Importi 

A) Incarico annuale medico competente 

comprensivo di relazione annuale, 

partecipazione alle riunioni periodiche e 

consulenze varie, collaborazione con il 

RSSP, sopralluoghi 

 

 

Importo: ………………………………………… 

B) Singola visita medica per accertamento 

idoneità al lavoro 
Importo: ………………………………………… 

C) Singola visita medica per lavoratore 

soggetto a sorveglianza sanitaria 
Importo: ………………………………………… 

 IMPORTO COMPLESSIVO: …………………………. 

 

PUNTEGGIO TECNICO: PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI 

(SI BASA SULLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE) 
 

I punti dell’offerta tecnica saranno attributi automaticamente dal sistema sulla base delle caratteristiche tecniche 

dettagliate nello schema sottostante. 
 

Al fornitore si presenterà sul MePA un elenco chiuso di opzioni in tendina tra le quali scegliere 

obbligatoriamente.                                                                                    

Si richede, pertanto, di indicare il numero di incarichi ANNUALI per ciascuna tipologia di esperienza al fine di 

consentire al sistema di attribuire i relativi punteggi. 

 

 

PRESTAZIONE PUNTEGGIO 

Esperienze quale medico competente in Istituzioni AFAM 

Saranno attributi punti 5 per ogni incarico 

annuale fino a un massimo di punti 25 (Indicare il numero di incarichi ANNUALI da un minimo di 0 a un massimo di 5) 

Esperienze quale medico competente in Istituzioni scolastiche e Università 

Saranno attribuiti punti 4 per ogni incarico 

annuale fino a un massimo di punti 20 (Indicare il numero di incarichi ANNUALI da un minimo di 0 a un massimo di 5) 



Via Francesco Savini  s.n.c.  - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 -Codice Fiscale 80007670666 
Posta ordinaria: protocollo@consaq.it – Posta certificata: protocollo@pec.consaq.it 

 
 

Esperienze quale medico competente in Enti Pubblici 

Saranno attribuiti punti  1 per ogni incarico 

annuale fino a un massimo di punti 10 (Indicare il numero di incarichi ANNUALI da un minimo di 0 a un massimo di 10) 

Esperienze quale medico competente in aziende private 

Saranno attribuiti punti 1 per ogni incarico 

annuale fino a un massimo di punti 5  (Indicare il numero di incarichi ANNUALI da un minimo di 0 a un massimo di 5) 

 

L’incarico verrà affidato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma del punteggio 

economico e del punteggio tecnico. 

 

CONFERIMENTO E DURATA DELL’INCARICO 
 

A seguito dell’aggiudicazione si procederà all’affidamento dell’incarico che avrà durata biennale a decorrere dalla 

data di sottoscrizione del contratto. Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi 

contrattuali questo Conservatorio avrà la facoltà di risolvere il contratto. 

 

 
 
 
          IL DIRETTORE 

 

          M° Claudio Di Massimantonio 
 

 


