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DETERMINAZIONE N. 57/2021 DEL 21/04/2021 

   

OGGETTO:   PROCEDURA TELEMATICA per l’affidamento del servizio di medico competente ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per la durata di n. 2 anni. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

 

VISTO il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale 

il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.; 
 
VISTA  la Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 
 

la proposta di determinazione n. 12/AR del 20/04/2021, predisposta e trasmessa dal 
Responsabile dell’Area Risorse, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto 

meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti; 
 

2. di incaricare, la dottoressa Patrizia Mecucci, dirigente munita di procura, responsabile della 
Direzione Amministrativa e Finanziaria, alla firma dei documenti di stipula. 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Dott. Michele Caria 

 
 
 
 
  



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 12/AR DEL 20/04/2021 
 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. PER LA DURATA DI 

N. 2 ANNI. 

 
 

IL PROPONENTE RESPONSABILE AREA RISORSE 
 

VISTI Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, “Codice dei Contratti Pubblici”; 

La Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, 76 "Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

Il Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 
 

PREMESSO Che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 138/2019 del 27/09/2019, è stato 
adottato il nuovo Organigramma e la disciplina delle relative Direzioni, Aree, Servizi e Uffici 
compendiati nell’”Organigramma IGEA settembre 2019”, nelle more della revisione e adozione 
del Modello Organizzativo IGEA ex D.Lgs. n. 231/2001; 

 Che il Responsabile dell’Area Risorse è il sottoscritto Per. Min. Mario Podda, al quale, nel rispetto 
delle deleghe conferite con procura del 5 settembre 2017 e Atto Integrativo del 12 dicembre 
2019, sono stati attribuiti i poteri e le funzioni indicati nel sopracitato Organigramma settembre 
2019; 

 Che in ottemperanza all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’IGEA 
S.p.A. in qualità di datore di lavoro deve provvedere, all’affidamento del servizio di medico 
competente e sorveglianza sanitaria del personale; 

 
CONSIDERATO  Che l’IGEA S.p.A. obbligata ad assolvere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii., a tutti gli adempimenti sanitari ed extra sanitari previsti e in particolare ad effettuare 
la sorveglianza sanitaria nei confronti di tutti i dipendenti esposti ai rischi lavorativi; 

 
PREMESSO   Che l’IGEA S.p.A. ha in organico attualmente n. 302 unità di lavoratori di cui: 

- n. 173 dipendenti a tempo indeterminato; 
- n. 104 dipendenti provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato 

“Parco Geominerario” di cui alla L.R. n. 34/2016 e ss.mm.ii. (c.d. ex IFRAS), in scadenza al 
30.04.2020; 

- n. 25 occupati nella chiusura e messa in sicurezza definitiva della Miniera di Bauxite di 
Olmedo, in scadenza il 30.11.2021; 

 Che tutto il personale risulta suddiviso in relazione ai fattori di rischio e sede di lavoro nel 
prospetto “Gruppi omogenei” allegato alla presente proposta; 

 
CONSIDERATO Che in data 17/04/2018 Prot. 1888 è stato stipulato il contratto con il Medico Competente per 

il biennio 2018-2020 e che in data 17/04/2020 Prot. 1481, come previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l’emergenza epidemiologica Covid 19, si è proceduto ad una 
proroga della durata di un anno con scadenza al 17/04/2021; 

 Che è necessario provvedere all’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico di Medico 
Competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per assicurare la continuazione 
nell’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

 
ACCERTATO Che per l’affidamento dell’incarico di Medico competente non è attiva una specifica 

convenzione CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii. e 
dell’articolo 58 legge 23/12/2000, n. 388; 

 
CONSIDERATO Che, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’ art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» convertito con Legge. n. 120 
dell’11/09/2020; 

 
DATO ATTO  CHE, in ragione delle proprie competenze e in base alle esigenze sopra delineate, Area Risorse 

ha condotto un’indagine di mercato mediante invito in data 26/03/2021 a n. 12 Operatori 
economici, presenti su Sardegna CAT alla categoria merceologica “AE27 Servizi sanitari e di 
sicurezza”, includendo anche l’operatore economico ALBAMEDSERVICE Sas di Dott. Antonio 
Sulis, a fornire un preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio relativo all'incarico di 



                                                                                                   

  

  

Medico Competente, e che in data 30/03/2021 ha provveduto a trasmettere agli stessi operatori, 
in seguito a richiesta di chiarimenti degli stessi, ulteriori integrazioni; 

 
TENUTO CONTO Che l’operatore economico Dott. Antonio Sulis ha svolto dal 17 aprile 2018 e fino al 17 aprile 

2021 l’incarico di Medico Competente; 

 Del grado di soddisfazione maturato a conclusione del contratto, eseguito a regola d’arte, 
offrendo una prestazione di qualità, nel rispetto dei modi, tempi e costi pattuiti; 

 Che il Dott. Antonio Sulis è altresì titolare della società ALBAMEDSERVICE Sas; 

Che alla data del 01/04/2021 hanno risposto, n. 4 operatori economici di cui si allega la “Tabella 
di confronto preventivi”; 

Che in seguito all’esame della documentazione prodotta dagli operatori economici che hanno 
presentato un preventivo di spesa, l’offerta più funzionale e congrua alle esigenze di IGEA, 
tenuto conto anche della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 ancora in corso, 
è quella formulata da ALBAMEDSERVICE Sas di Dott. Antonio Sulis, acquisita agli atti con nota 
del 30 marzo 2021 Prot. 1680, che ha presentato un preventivo per un importo pari a € 
20.937,00; 

Che l’affidamento dell’incarico di Medico Competente all’operatore economico 
ALBAMEDSERVICE Sas di Dott. Antonio Sulis eviterebbe un dispendio di risorse non solo 
economiche in relazione all’impegno profuso nella gestione del protocollo aziendale Covid 19 
oltre che in tutte le altre attività aziendali connesse all’incarico; 
 

RITENUTO Di avviare una trattativa diretta da esperire mediante la piattaforma www.sardegnacat.it, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 
per l'affidamento di un incarico di “Medico competente e relativa sorveglianza sanitaria ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii” per la durata di n.2 anni, assumendo quale metodo di 
valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il 
criterio del minor prezzo calcolato sulla base dello sconto applicato all'importo posto a base 
d’asta di Euro 20.937,00 (euro ventimilanovecentotrentasette/00) oltre € 226,00 (euro 
duecentoventisei/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre altri oneri se dovuti 
e IVA di legge con l’operatore economico: ALBAMEDSERVICE Sas di Dott. Antonio Sulis con sede 
legale in Via Canalis 17, 09170 Oristano Codice Fiscale e Partita IVA 01210170955; 

Di avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per una 
proroga massima di sei mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, per un importo massimo stimato di € 
5.290,75 (euro cinquemiladuecentonovanta/75); 

Di fissare, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, il valore massimo stimato 
dell’appalto, comprensivo della proroga prevista al punto precedente in € 26.453,75 (euro 
ventiseimilaquattrocentocinquantatre/75) al netto di IVA, nonché degli oneri della sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze; 

Di non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 
11.09.2020, n. 120; 

Di dover predisporre un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), 
che individui i potenziali rischi legati allo svolgimento di attività da parte di imprese esterne alla 
IGEA S.p.A., le misure di prevenzione e protezione da adottare e gli oneri di Sicurezza; 
 

DATO ATTO Che ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 11.09.2020, n. 120, IGEA S.p.A. potrà disporre 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, D.Lgs. n. 50 del 
2016, nelle more di stipula e del completamento delle verifiche sui requisiti dichiarati ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto qualora dall’esito degli stessi risultassero 
delle irregolarità e/o violazioni, il contratto potrà essere sospeso ipso iure e se fossero 
confermate le irregolarità e/o violazioni IGEA S.p.A. potrà provvedere alla risoluzione del 
contratto; 

Che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il 
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 

VISTI Il Capitolato che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione della prestazione, predisposto dagli 
uffici di Area Risorse, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) 
predisposto dal Servizio Prevenzione e Protezione, la Lettera di Invito e la modulistica allegati 
predisposti dagli uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria; 

L'art. 31, comma 1 e comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che per ogni singolo 
intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici 

nominano un responsabile unico del procedimento, per le fasi della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione; 



                                                                                                   

  

  

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 
 

PROPONE 
 

ART. 1 DI approvare la documentazione di gara: il Capitolato che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione 
della prestazione, predisposto dagli uffici di Area Risorse, il Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto dal Servizio Prevenzione e Protezione, la Lettera di 
Invito e la modulistica predisposti dagli uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria allegati 
alla presente proposta di Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
ART. 2 DI avviare una trattativa diretta, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 

dell’11/09/2020, da esperire mediante la piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna 
SardegnaCAT nella categoria: AE27 Servizi Sanitari e di sicurezza invitando l’operatore economico: 
ALBAMEDSERVICE Sas di Dott. Antonio Sulis con sede legale in Via Canalis 17, 09170 Oristano 
Codice Fiscale e Partita IVA 01210170955, per l’importo stabilito a base d’asta di € 20.937,00 (euro 
ventimilanovecentotrentasette/00) oltre € 226,00 (euro duecentoventisei/00) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre altri oneri se dovuti e IVA di legge, per la durata di due anni, 
assumendo quale metodo di valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, il criterio del minor prezzo calcolato sulla base dello sconto applicato al 
corrispettivo posto a base di gara; 

 
ART. 3 DI fissare, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, 

comprensivo delle opzioni elencate in premessa, in € 26.453,75 (euro ventiseimilaquattro-
centocinqantatre/75) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

 
ART. 4 DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. n. 

120/2020 dell’11/09/2020; 
 
ART. 5 DI nominare il Per. Min. Mario Podda, dipendente IGEA a tempo indeterminato e Responsabile 

dell’Area Risorse, Responsabile Unico del Procedimento per l’incarico di “Medico Competente” di cui 
al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii con delega alla firma di tutti i documenti necessari ai fini 
dell’affidamento e dell’esecuzione della prestazione; 

 
ART. 6 DI nominare il Per. Min. Ivana Marongiu, dipendente IGEA a tempo indeterminato Referente 

dell’Area Risorse per Organizzazione e Gestione Risorse, Direttore Esecutivo del contratto; 
 
ART. 7 DI dare atto che per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 
ART. 8 DI incaricare quale punto ordinante per l’espletamento della procedura e dei relativi atti e 

comunicazioni, compresa la sottoscrizione del documento di stipula generato dalla piattaforma di 
e-procurement della Regione SardegnaCAT, la dottoressa Patrizia Mecucci, dirigente munita di 
procura, responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria. 

 
 
 

IL PROPONENTE 

Responsabile Area Risorse 
F.to Per. Min. Mario Podda 

 


