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  AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 276 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 30.12.2020 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1, COMMA 2 LETTERA A) DEL 

D.L. N. 76  DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN  LEGGE 11/09/2020 N° 120, AL 
DOTT. ALBERTO ANSELMI, CON STUDIO IN GENOVA, VIA CASAREGIS, N. 15, 
C.F.   – omissis - , DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO 
COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DI 
ARTE SAVONA DAL 01.01.2021 SINO AL 31.12.2022 ED EVENTUALMENTE 
RINNOVABILE PER ULTERIORI DODICI MESI ALLE STESSE CONDIZIONI – 
CIG Z52300C329 PROVVEDIMENTO DA INSERIRE NELL'ELENCO DI 
PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 23 D. LGS. 33/2013 DA PUBBLICARE IN 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E DA PUBBLICARE AI SENSI 
DELL'ART. 29 “PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS. 50/2016. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 
             

 



AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.  1, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 
N. 76  DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN  LEGGE 11/09/2020 N° 120, AL DOTT. 
ALBERTO ANSELMI, CON STUDIO IN GENOVA, VIA CASAREGIS, N. 15, C.F. – 
omissis -, DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE PER LA 
SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DI ARTE SAVONA DAL 01.01.2021 
SINO AL 31.12.2022 ED EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DODICI 
MESI ALLE STESSE CONDIZIONI – CIG Z52300C329 PROVVEDIMENTO DA 
INSERIRE NELL'ELENCO DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 23 D. LGS. 33/2013 
DA PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E DA PUBBLICARE AI 
SENSI DELL'ART. 29 “PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS. 50/2016.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE 
 

- in data 31/12/2020 scade l’attuale contratto relativo all’incarico di Medico competente per 
la sorveglianza sanitaria per i dipendenti dell’Azienda per il biennio 2018 – 2019, 
rinnovato, ai sensi di quanto disposto dal disciplinare, per ulteriori dodici mesi; 

- l'Azienda, anche considerata l'emergenza epidemiologica in atto, ha pertanto urgente 
necessità di affidare l'incarico di medico competente ad una nuova figura professionale, in 
possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 per lo svolgimento dell’incarico di 
Medico competente, anche nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi; 

- si ritiene di conferire il suddetto incarico per un congruo periodo di tempo – un biennio 
rinnovabile alle stesse condizioni a discrezione di ARTE Savona per ulteriori 12 mesi -  al 
fine di garantire la continuità necessaria al fine di porre in essere con efficienza gli 
adempimenti di legge;   

- ARTE Savona ha, quindi, inviato al dott. Alberto Anselmi, specialista in medicina del 
lavoro, una richiesta di preventivo (nota prot. ARTE Savona n. 16481 del 29.12.2020) per 
l'incarico di sorveglianza sanitaria per i dipendenti della scrivente Azienda  secondo le 
vigenti norme di legge; 

- con nota prot. ARTE Savona n. 16518 del 30.12.2020, il Dott. Alberto Anselmi ha 
comunicato la propria disponibilità a svolgere il suddetto incarico  per l'importo presunto di 
Euro 3.200,00 per il biennio 2021-2022, al lordo della ritenute di legge oltre IVA e 
contributi integrativi per Cassa Previdenziale Professionisti qualora dovuta e sono calcolati 
come segue: 

• Sorveglianza sanitaria e visita medica: € 70,00 a visita medica, comprensivi dei 
compensi per le attività legate agli obblighi di 
legge(sopralluoghi,riunioni,consulenza,aggiornamenti, etc.),compresa la 
compilazione del modulo 3B dell’Inail e della relazione annuale. 

• per il personale videoterminalista è previsto il controllo funzionalità visiva ( mediante 
visiotest) che potrà essere effettuato contestualmente alla visita al costo di € 30,00. 

• L’eventuale controllo etilometrico, al fine di accertare un eventuale consumo di 
alcolici, sarà prestato al costo di € 30,00, mentre l’esame delle urine per la ricerca 
dei metaboliti di sostanze stupefacenti ( ricerca di 8 metaboliti, come richiesto dalla 
normativa regionale) verrà effettuato ad un costo di € 60 cd. qualora siano presenti 
mansioni soggette a questi controlli; 

- alla luce di quanto sopra, vista l'urgente necessità di continuare a disporre di una figura 
professionale  in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 per lo svolgimento 



dell’incarico di Medico competente per la sorveglianza sanitaria per i dipendenti 
dell’Azienda per il biennio 2021 - 2022, secondo le vigenti norme di legge, anche 
considerata la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19 in corso, considerata 
l'imminente scadenza del servizio in essere (31.12.2020), tenuto conto dell'importo del 
servizio, sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.  1, 
comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n° 120, 
del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria  approvato con decreto n. 415 
del 29.12.2018, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e delibera n. 636 del 
10.07.2019; 

- l'importo del servizio sopra descritto è ritenuto congruo, anche tenuto conto degli 
adempimenti relativi all’emergenza epidemiologica COVID-19 in corso; 

- si è ritenuto di esonerare il professionista dalla prestazione della garanzia definitiva ai 
sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, tenuto conto dell'entità del 
servizio e che la quantificazione del prezzo ha tenuto conto di detto esonero come previsto 
nella richiesta di preventivo; 

- ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la previsione nello 
stesso che, in caso di successivo accertamento del difetto del  possesso dei requisiti 
prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto con pagamento del corrispettivo 
pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% del 
valore del contratto;           

- il Dott. Alberto Anselmi è risultato in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. di cui 
alle Linee Guida ANAC n. 4 (Annotazioni Riservate prot. ARTE Savona n. 16536 del 
30.12.2020; Attestazione Regolarità Contributiva – prot. ARTE Savona n. 16535 del 
30.12.2020); 

- il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 
135/2012), sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di 
contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in 
materia di appalti pubblici. Nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per 
tale motivo, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto 
dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza poter 
vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa; 
 

CONSIDERATO 
 

- che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come 
individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE;   

 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento dott.ssa 
Gabriella Mirengo, che allo scopo si sottoscrive  
 
Savona, ________________  F.to  ______________________ 
 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta 
Lamberti,  che allo scopo si sottoscrive      
 
Savona, ________________  F.to  ______________________ 
       
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’Avv. Francesca Cavaleri, 
che allo scopo si sottoscrive       



 
Savona, ________________  F.to           ______________________ 
 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali: 
 

              
  DATO ATTO 

 
-  che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente 

provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi 
previste; 

-  che è necessario  inserire il titolo di tale decreto nell’elenco dei provvedimenti di cui 
all’art. 23 D. Lgs 33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da 
pubblicare ai sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 
                 DECRETA  

 
-  ai sensi dell’art.  1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  

legge 11/09/2020 n° 120, del decreto dell’Amministratore Unico n 364 del 26.10.2017, 
del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria  approvato con decreto n. 415 
del 29.12.2018, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e delibera n. 636 del 
10.07.2019, di affidare al dott. Alberto Anselmi, con studio in Genova, via Casaregis, n. 
15, C.F. – omissis -, l’incarico di Medico competente per la sorveglianza sanitaria per i 
dipendenti dell’Azienda, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, eventualmente 
rinnovabile per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni, per l'importo complessivo 
presunto di Euro 3.200,00 per il biennio 2021-2022, al lordo della ritenute di legge oltre 
IVA e contributi integrativi per Cassa Previdenziale Professionisti qualora dovuta, 
calcolato in base alle tariffe esposte nelle premesse del presente atto; 

-  che tale decreto è da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 
33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi 
dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

-   che l’impegno di spesa verrà imputato al Conto Economico  n. 52070110 del Bilancio di 
Previsione anno 2021-2022; 

 
Manda ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti; 
 
 F.to                  L’AMMINISTRATORE UNICO 

                             (arch. Alessandro Revello) 
 
 


