
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 162 DEL 19 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: SORVEGLIANZA SANITARIA -  MAGGIORAZIONE 

IMPORTO CONTRATTUALE ANNO 2019- I^ SEMESTRE 

2020  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 20.06.2017 è stato affidato il servizio triennale di assistenza e consulenza 

per il servizio di prevenzione e protezione dai rischi di Astral S.p.a. alla ‘CDS 

Service Med-Lav S.r.l.’; 

- 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 l, lettera m del D.Lgs. 81/08); 

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

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

datore di lavoro; 

- il medico competente, che 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; 

- all’atto dell’affidamento, è stato stimato un importo contrattuale pari ad € 

16.260,00 (Euro sedicimiladuecentosessanta/00), così suddiviso: 

 € 5.825,00 per l’anno 2017, essendo previste n. 48 visite mediche (€ 

45,00 cadauna) per dipendenti videoterminalisti, n. 5 visite mediche (€ 

70,00 cadauna) per dipendenti con mansione di autista, e n. 47 visite 



 

mediche (€ 75,00 cadauna) per personale in possesso di tesserino di 

polizia stradale; 

 € 6.215,00 per l’anno 2018, essendo previste n. 55 visite mediche (€ 

45,00 cadauna) per dipendenti videoterminalisti, n. 6 visite mediche (€ 

70,00 cadauna) per dipendenti con mansione di autista, e n. 47 visite 

mediche (€ 75,00 cadauna) per personale in possesso di tesserino di 

polizia stradale; 

 € 4.145,00 per l’anno 2019, essendo previste n. 9 visite mediche (€ 45,00 

cadauna) per dipendenti videoterminalisti, n. 6 visite mediche (€ 70,00 

cadauna) per dipendenti con mansione di autista, e n. 47 visite mediche 

(€ 75,00 cadauna) per personale in possesso di tesserino di polizia 

stradale; 

 € 75,00 per l’anno 2020 – durante il quale, in data 20 giugno, termina 

l’affidamento in questione – in ragione di un’unica visita da espletare 

nei riguardi di un autista, non essendo state computate visite mediche 

per personale in possesso di tesserino di polizia stradale; 

- l’importo previsto originariamente è mutato in ragione di una serie di fattori, ed 

in particolare: 

-    nel 2017 è rientrato al lavoro, dopo malattia, un autista; 

-   dal 01.11.2017 al 29.02.2019 2019 ci sono state complessivamente n. 14 

assunzioni di nuovi dipendenti; 

-   si è verificata la necessità di n. 5 visite mediche straordinarie o da rientro 

al lavoro dopo un periodo di malattia superiore a 60 giorni; 

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

variato nel tempo; 

-   si è reso necessario modificare alcune scadenze delle visite mediche, per 

cui, nel corso del triennio di riferimento, alcuni dipendenti hanno avuto 

bisogno di più visite non preventivate; 

 



 

- ogni visita medica effettuata, o da effettuare, non preventivata al momento 

dell’affidamento, è obbligatoria ed indifferibile, ai sensi della vigente normativa; 

- l’importo aggiuntivo da riconoscere all’affidatario in conseguenza delle variazioni 

intervenute risulta essere pari ad € 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00), come 

meglio dettagliato nella proposta; 

- il riconoscimento della somma aggiuntiva non implica un superamento della 

soglia di € 39.900,00, che permette, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D. Lgs. 50 del 2016, di affidare direttamente; 

- in ogni caso, lo sforamento dell’importo contrattuale originario è ampiamente 

giustificato dalla necessità di garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- il costo aggiuntivo ammonta ad euro 3.615,00 deve essere imputato al 

funzionamento aziendale 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n 03/ 

2019 dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal Dirigente 

responsabile della predetta Area, Dott. Giuseppe Filippi, anche nella qualità di 

RUP 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, della 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che 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 approvare, su proposta del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, la 

maggiorazione dell’importo contrattuale per un ammontare pari ad € 3.615,00; 

(tremilaseicentoquindici/00); 

- di incaricare l’Area Amministrazione, Ufficio Acquisti, di predisporre e 

trasmettere nota all’Affidatario ai fini della formalizzazione contrattuale della 

novazione oggettiva; 

- di dare atto che l’importo di cui sopra trova copertura nelle somme per il 

funzionamento aziendale; 

-  che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza all’Area Personale e Organizzazione, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, D.lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità  

prescritti dal D.lgs. 33/2013 sul Portale Appalti. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 

 

 


