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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 43 DEL 10/05/2017 

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DI SARDEGNA IT AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 

 

L’Amministratore Unico 

 

PREMESSO che il D.lgs 81/2008 prevede, in assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti 
leggi in materia di sorveglianza sanitaria, la nomina del medico competente per le 
aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di 
rischio soggetta a controlli medici periodici quali ad esempio l’esposizione a 
videoterminale come nel caso di Sardegna IT; 

PREMESSO che la dott.ssa Maria Mercedes Marrocu della SINERGIE Medicina del Lavoro di 
Gigli e Marrocu s.n.c. è stata designata medico competente di Sardegna IT dal 2009 
in virtù di un contratto di nomina del 01.01.2009 che prevede il tacito rinnovo; 

CONSIDERATO  che il rinnovo tacito non risulta ammissibile alla luce dell’attuale normativa nazionale 
e comunitaria; 

CONSIDERATO  altresì che è intendimento della Società confermare la dott.ssa Marrocu in qualità di 
medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 di Sardegna IT in virtù della diligenza 
e professionalità con la quale ha eseguito con il suo compito negli anni passati; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, in 
particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del comma 2 consente 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

VISTO il documento di indicazione dei prezzi unitari di cui alla Convenzione Consip 
“Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3” - Lotto 3 (nel quale 
ricade la Regione Sardegna), che ricomprende fra le altre la sorveglianza sanitaria; 

VISTA la nota prot. n. 2162 del 12.07.2016 con la quale la dott.ssa Marrocu trasmetteva un 
aggiornamento del preventivo di spesa per le prestazioni da eseguirsi, con 
periodicità biennale o quinquennale, in assolvimento agli obblighi previsti per la 
sorveglianza sanitaria che ricomprendono la visita medica preventiva periodica, la 
visita specialistica oculistica, l’elettrocardiogramma refertato da specialista 
cardiologo, eventuali accertamenti specialistici su giudizio del Medico competente 
qualora l’indagine anamnestica e/o l’esame obiettivo evidenzino disturbi oculisti, 
respiratori, cardiologici, ortopedici, psichiatrici, etc.; 

PRESO ATTO che la fornitura di servizi di cui trattasi può essere soddisfatta con ricorso ad una 
acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario in affidamento diretto alla 
SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c.; 

CONSIDERATO che il preventivo di spesa della dott.ssa Marrocu è inferiore ai prezzi praticati in 
CONSIP sia con riferimento al canone che alle visite specialistiche come si rileva dal 
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confronto riportato nelle tabelle seguenti calcolate nell’ipotesi di sottoporre l’intero 
personale a sorveglianza nel corso del 2017: 

 

 
 

 
CONSIDERATO che nel corso del 2017 dovranno essere sottoposti a vista circa 45 dipendenti; 

VISTA l’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 5.000,00 
euro IVA esclusa, a valere sul finanziamento assegnato per l’esecuzione del 
progetto AMMIN nel 2017 idonei a coprire il fabbisogno di cui sopra; 

RITENUTO  di designare la dott.ssa Maria Mercedes Marrocu della SINERGIE Medicina del 
Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. quale medico competente di Sardegna IT dal 
01.01.2017 e fino al 31.12.2018 alle condizioni economiche di cui alla citata nota 
prot. n. 2162 del 12.07.2016 che si allega alla presente; 

RITENUTO che l’affidamento diretto richiesto sia quindi adeguatamente motivato, come 
prescrive la legge;   

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di provvedere alla designazione della dott.ssa Maria Mercedes Marrocu della 
SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. quale medico competente 
di Sardegna IT dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2018 alle condizioni economiche di cui 
alla citata nota prot. n. 2162 del 12.07.2016 che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 

Art. 3. Di dare atto che per l’acquisizione del servizio di cui trattasi si necessita nel 2017 
della somma di euro 5.000,00 IVA esclusa impegnata sul budget previsto per la 
struttura aziendale. 

Art. 4. Di dare atto che l’affidamento diretto dott.ssa Maria Mercedes Marrocu della 
SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. al canone semestrale di € 
300,00 IVA esclusa e a prezzi unitari per lavoratore di  € 50,00 IVA esclusa per visita 
medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria, € 30,00 IVA esclusa per Visita 
oculistica e € 10,00 IVA esclusa per esami strumentale ECG, è adeguatamente 
motivato, ai fini di quanto richiesto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016, in quanto prevede importi più bassi rispetto a quelli posti a base d’asta per 
la conclusione della Convenzione Consip di riferimento “Gestione integrata della 

Sorveglianza sanitaria Convenzione CONSIP  € lavoratori TOT

PSSU2 Gestione del PSS per ogni unità da 0 a 20 lavoratori addetti ad attività d'ufficio  420 1 420,00       

PSSU2 Gestione del PSS per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d'ufficio  11,25 30 337,50       

PSSU2 Gestione del PSS per ogni unità da 51 a 500 lavoratori addetti ad attività d'ufficio  9 71 639,00       

VM01 Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria 40 121 4.840,00    

AS01 Accertamenti specialistici Visita oculistica 37,5 121 4.537,50    

ES03 Esami strumentali ECG 17,5 121 2.117,50    

12.471,50 

canone

visite

SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c. € TOT

canone 300 2 600,00       

€ lavoratori TOT

Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria 50             121 6.050,00    

Accertamenti specialistici Visita oculistica 30             121 3.630,00    

Esami strumentali ECG 10             121 1.210,00    

11.490,00 

visite
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sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3” il cui lotto 3 comprende la Sardegna ed 
attualmente in corso di svolgimento. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 6. Di procedere con l’invio dell’ordine alla dott.ssa Maria Mercedes Marrocu della 
SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c, Viale Poetto, 82 09126 
Cagliari, email: sinergiemdl@gmail.com, PEC: sinermed@pec.it, P.IVA 
03166340921 per la durata di 24 mesi dal 01.01.2017 al 31.12.2018 e al canone 
semestrale di € 300,00 IVA esclusa oltre ai prezzi unitari per lavoratore di  € 50,00 
IVA esclusa per visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria, € 30,00 
IVA esclusa per Visita oculistica e € 10,00 IVA esclusa per esami strumentale ECG. 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

GL 


