
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 151 DEL 22 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO EX D. LGS. 81/08 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 20.06.2017 è stato affidato il servizio di sorveglianza sanitaria di Astral 

S.p.a. alla ‘CDS Service Med-Lav S.r.l.’ per un triennio; 

- il Servizio di Sorveglianza Sanitaria è obbligatorio ed è costituito dall’ ‘insieme 

degli accertamenti del Medico competente finalizzati alla tutela dello stato di 

salute e alla sicurezza dei lavoratori’; (art.2 comma 1, lettera m del D.Lgs. 81/08); 

- la Sorveglianza sanitaria è effettuata dal “medico competente” – che deve essere 

in possesso dei particolari requisiti previsti dal T.U. Sicurezza – nominato dal 

datore di lavoro; 

- il medico competente, il quale può essere un dipendente/collaboratore di una 

struttura esterna all’Azienda (art. 39 T.U. Sicurezza), effettua, tra le altre cose, le 

visite di controllo ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 176, comma 3, del T.U. 

Sicurezza; 

- su indicazione dell’affidataria ‘CDS Service Med-Lav S.r.l.’, Astral S.p.a. ha 

nominato quale medico competente, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), il 

Dott. Fabrizio Cortellesi; 

- in data 30 luglio 2020 andrà in scadenza l’affidamento alla CdS Service Meda-

Lav S.r.l.; 

- in data 22 marzo 2020, nelle more della sospensione della convenzione sicurezza 

Consip, è stata effettuata una ricerca di mercato dall’ ufficio acquisti per 

l’affidamento trimestrale dei servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro allo 



 

studio Sintesi prot.- 008408 del 22 marzo 2019 con nomina RSSP Geom. Ubaldo 

Petreri, e successiva proroga  per ulteriori tre mesi; 

- a seguito di ulteriore sospensione della convenzione Consip  del lotto sicurezza, 

considerata la scadenza dell’ affidamento alla Società Sintesi  e la necessità di 

procedere  alla formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro è stata richiesta ed effettuata una nuova ricerca di mercato, 

individuando la società Anfos S.r.l. come affidataria del servizio, con nomina del 

dott. Rolando Morelli in qualità di RSPP aziendale con successiva proroga fino al 

30 luglio 2020;  

- in data 30 luglio andranno a naturale scadenza sia il corrente affidamento relativo 

alla sorveglianza sanitaria, sia quello inerente alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- appare conforme al principio di economicità l’affidamento ad un unico operatore 

economico, per la durata di 3 anni, della gestione integrata dei servizi di sicurezza, 

prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, formazione e sorveglianza sanitaria 

nonché mettere a disposizione il RSPP; 

- si ritiene opportuno riservarsi l’esercizio della facoltà di ripetizione del servizio 

analogo per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del D. Lgs. 50/16; 

- al fine di garantire la continuità del servizio, si considera conveniente riservarsi, 

altresì, l’opzione di prorogare l’affidamento al soggetto aggiudicatario per il 

tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente – e 

comunque per un periodo non superiore a 6 mesi decorrenti dalla scadenza del 

contratto – ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016; 

- considerando l’importo complessivo dell’appalto, di seguito dettagliato, si può 

aggiudicare il servizio attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b), del D. Lgs. 50/16; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/16, il servizio in oggetto va 

aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- non disponendo Astral S.p.a.di un elenco fornitori per la categoria merceologica 

in argomento, è necessario procedere all’individuazione dei soggetti da invitare 

alla procedura attraverso avviso da pubblicare sul sito di Astral S.p.a.; 

 

 



 

 

TENUTO CONTO 

- della periodicità delle visite mediche e dell’arco temporale di riferimento (triennio 

Agosto 2020 – 31 Luglio 2023) 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’attuale organico di Astral Spa è composto da n. 213 dipendenti; 

- alcuni dipendenti, per lo svolgimento delle attività su strada, sono in possesso del 

tesserino per l’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale, per cui secondo i 

protocolli sanitari al momento vigenti ed adottati da Astral S.p.a., tale personale 

deve essere sottoposto a visita di controllo annuale con analisi ematochimiche; 

- per l’anno 2020, dal 1 agosto al 31 dicembre, sono previste n. 30 visite mediche 

per dipendenti videoterminalisti, n. 60 visite per personale in possesso di tesserino 

per l’espletamento dei servizi di polizia stradale; 

- per l’anno 2021 sono previste n. 66 visite mediche per dipendenti 

videoterminalisti e n. 70 per personale in possesso di tesserino per l’espletamento 

dei servizi di polizia stradale; 

- per l’anno 2022 sono previste 77 visite mediche per dipendenti videoterminalisti 

e n. 70 per personale in possesso di tesserino per l’espletamento dei servizi di 

polizia stradale; 

- per l’anno 2023, dal 1 gennaio al 31 luglio, sono previste n. 37 visite periodiche 

per dipendenti videoterminalisti e n. 16 per personale in possesso di tesserino per 

l’espletamento dei servizi di polizia stradale  

 

CONSIDERATO INOLTRE 

- il numero dei dipendenti in possesso del tesserino di Polizia Stradale potrebbe 

variare nel tempo; 

- l’età media dei dipendenti sta aumentando e modificando di conseguenza la 

periodicità delle visite mediche di controllo; 



 

- occorre preventivare visite mediche straordinarie, richieste dal datore di lavoro o 

dal dipendente, visite mediche per assenze per un periodo che supera i 60 giorni 

continuativi per malattia o infortunio; 

- occorre prevedere una percentuale di visite mediche impreviste ed imprevedibili; 

- l’importo stimato per visite mediche impreviste ed imprevedibili è pari al 35 % 

dell’importo triennale relativo alla sorveglianza sanitaria; 

- occorre considerare per il triennio un importo pari a 1.000,00 euro annuali oltre 

oneri di legge per la Nomina del Medico competente – adempimenti art. 25 del 

D.lgs 81/08; 

- necessita pianificare formazione obbligatoria, informazione e addestramento dei 

dipendenti stessi; 

- per quanto riguarda la formazione obbligatoria andrà effettuato il corso di 

aggiornamento degli addetti al primo soccorso da tenersi a marzo del 2021 e 

stimato in euro 1.800,00 oltre oneri di legge; 

- il corso di aggiornamento per la formazione dei lavoratori, pari a circa 140 unità, 

è stimato in euro 12.000,00 oltre oneri di legge; 

- per la nomina dell’RSPP viene stimato un importo pari ad euro 6.000 annui oltre 

oneri di legge, comprensivo, in via esemplificativa e non esaustiva, delle prove di 

evacuazione, degli aggiornamenti del DVR e del PdE; 

-  l’attività’ dei sopralluoghi straordinari, 3 per anno, ha un importo stimato di euro 

250,00 cadauno per un totale stimato nel triennio pari a euro 2.250,00; 

- i sopralluoghi imprevisti per analisi ambientali, stimati in n. 3 per anno, hanno un 

importo stimato di euro 1.300,00 cadauno e pari a euro 13.500,00 nel triennio; 

- la finalità prefissata è quella di garantire puntualmente gli obblighi di legge ai 

sensi del D.Lgs 81 del 2008; 

- il RUP ha, pertanto, proposto l’affidamento ad un unico operatore economico in 

grado di svolgere una gestione integrata dei servizi di sicurezza, prevenzione e 

protezione nei luoghi di lavoro, formazione e sorveglianza sanitaria nonché 

mettere a disposizione il RSPP 

 

ATTESO CHE 

- il costo presunto di una visita medica per lavoratore videoterminalista è di 55 euro; 



 

- il costo presunto di una visita medica per lavoratore in possesso di tesserino per 

l’espletamento dei servizi di polizia stradale o con qualifica di autista è di euro 

80; 

- i costi del servizio sono stati dal RUP riepilogati nei seguenti termini: 

1) VISITE MEDICHE  

 

ANNO 2020 Euro 6.450,00 oltre IVA ed oneri di legge; 

 

ANNO 2021 Euro 9.230,00 oltre IVA ed oneri di legge; 

 

ANNO 2022 Euro 9.855,00 oltre IVA ed oneri di legge; 

 

ANNO 2023 Euro 3.315,00 oltre IVA ed oneri di legge. 

 

Totale nel triennio, senza imprevisti, euro 28.850,00, oltre IVA ed oneri di legge.   

 

2) NOMINA MEDICO COMPETENTE 1.000,00 euro annui per il triennio pari 

a euro 3.000,00, oltre IVA ed oltre oneri di legge;  

3) FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO euro 1.800,00 oltre IVA ed oneri di 

legge;  

4) FORMAZIONE IN AULA euro 12.000,00 oltre IVA ed oneri di legge;  

5) RSSP euro 6.000,00 annui pari per il triennio ad euro 18.000,00 oltre IVA ed 

oneri di legge; 

6)  IMPREVISTI STIMATI (SU RICHIESTA) nella misura del 35 % 

dell’importo triennale stimato per le visite mediche pari a euro 10.097,50 oltre 

IVA ed oneri di legge; 

7)  SOPRALLUOGHI STRAORDINARI (SU RICHIESTA) per il triennio, pari 

a euro 2.250,00, oltre IVA ed oneri di legge; 

8)  ANALISI AMBIENTALI (SU RICHIESTA) per il triennio, pari ad 

euro11.700,00, oltre IVA ed oneri di legge; 

9) EVENTUALE RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER LA DURATA DI UN 

ANNO, per un importo stimato di euro 29.232,50 oltre IVA ed oneri di legge; 

10) EVENTUALE PROROGA SEMESTRALE ai sensi dell’art. 106, comma 11, 

D. Lgs. 50/16, per un importo stimato di euro 14.616,25 



 

 

- Pertanto, l’importo a base d’asta: euro 87.697,50 oltre IVA ed oneri di legge, 

mentre l’importo complessivo del servizio (importo a base d’asta più importo 

delle eventuali proroghe: € 131.546,25, oltre IVA ed oneri di legge; 

- Il RUP ha attestato sotto la propria responsabilità, l’avvenuto previo confronto 

preliminare con l’Ufficio Gare e Contratti ovvero con l’Ufficio Acquisti, per gli 

affidamenti di competenza di quest’ultimo, sul corretto ed appropriato rinvio alla 

normativa richiamata nella sezione 3 nonché sulla rispondenza della procedura 

adottata alla normativa di struttura nonché agli atti ed ai regolamenti aziendali; 

- il costo totale stimato ammonta ad euro 131.546,25, oltre IVA ed oneri di legge 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2020 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal RUP e Dirigente 

responsabile della predetta Area, Dott. Giuseppe Filippi, ed -in esecuzione alla 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è 

stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina del Dott. Giuseppe Filippi quale RUP dell’affidamento 

del servizio in oggetto, nominando, su proposta del RUP medesimo, quale 

direttore dell’esecuzione il Geom. Michele Flora; 



 

- di dare atto che l’importo a base d’asta del servizio in oggetto è pari ad € 87.697,50 

oltre IVA ed oneri di legge, mentre l’importo complessivo stimato ammonta ad € 

131.546,25, oltre IVA ed oneri di legge, come sopra computato; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione del servizio in oggetto 

trovano copertura nelle somme per il funzionamento aziendale;  

- di procedere all’espletamento dell’indagine di mercato mediante pubblicazione di 

Avviso sul sito web aziendale;  

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di provvedere alla pubblicazione del testo 

dell’avviso nella sezione “Avvisi Pubblici” del Portale Appalti di Astral S.p.a. e 

l’Ufficio Comunicazione nella Home Page del sito istituzionale di Astral S.p.a.;  

- di procedere, all’esito dell’indagine di mercato, all’indizione della procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

-  di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di richiedere il CIG del servizio in 

oggetto e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria organi Collegiali, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico”;  

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrazione, Area Affari Legali, Gare e Sinistri, 

all’Area Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 


