
ATTO DD 628/A1012A/2020 DEL 17/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di
esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e
di  laboratorio  connesse  alla  sorveglianza  sanitaria  ai  sensi  del  D.Lgs  81/08  s.m.i.
Aggiudicazione definitiva all’Operatore economico BIOS S.r.l. corrente in Mondovì.

Premesso che:

- il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro con nota prot. n. 88715/A1112C del
20.12.2019, pervenuta al Settore Contratti, in data 23.12.2019 prot. n. 15020/A1305A/2.70.10, ha trasmesso,
per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti l’espletamento della procedura in argomento, la
determinazione n. 992 del  18.12.2019, avente ad oggetto l’indizione di  gara a procedura aperta ai  sensi
dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  del  servizio  di  Medico  Competente  e  di  tutti  gli
accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche,
della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs
81/08 s.m.i., nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali dei lavoratori della Regione Piemonte, secondo il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, approvando, nel contempo, il Progetto di
Servizio ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

- con determinazione n. 42 del 19.2.2020 il Dirigente del Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri –
Usi Civici ha proceduto all’approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto
e dal documento complementare “Disciplinare di gara”, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di
gara per la scelta dell’affidatario del servizio in oggetto;

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;

- dato atto che, immediatamente dopo la pubblicazione della gara l’intero territorio nazionale è entrato in
lockdown con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conseguenza del manifestarsi e della
rapida espansione del  virus denominato SARS-COVID 19,  a causa del  quale  tutte  le  attività  sono state
bloccate e conseguentemente anche la procedura di gara è stata sospesa;
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- atteso che, con successiva determinazione n. 340 del 6.8.2020, essendo terminato il periodo emergenziale,
si è disposta la riapertura dei termini di gara, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore
23.00 del giorno 16.9.2020;

- dato atto che nei termini prescritti sono pervenute n. 2 offerte:

1) C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.r.l.
Via Fabro, 10/12 – 10122 TORINO

2) BIOS S.r.l.
Via G.B. Beccaria, 16 – Mondovì (CN)

- dato atto che il giorno 23.9.2020, di cui a verbale reg. n. 24/2020, l’Autorità di gara, ha verificato sulla
piattaforma  telematica  di  negoziazione  SINTEL la  regolarità  e  la  completezza  della  documentazione
amministrativa presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti e, successivamente, ha
proceduto all’apertura delle offerte economiche, prendendo atto che la più conveniente è risultata quella
prodotta dall’Operatore  economico BIOS S.r.l.,  corrente  in  Mondovì,  Via  G.  B.  Beccaria n.  16,  con un
ribasso pari al 10% sull’importo a base di gara;

- atteso che il RUP ha chiuso la procedura, accogliendo la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

- visto il verbale di gara reg. n. 24/20 del 23.9.2020, relativo all’apertura delle offerte, dal quali è risultata
migliore  offerta  quella  prodotta  dall’Operatore  economico BIOS S.r.l.,  corrente  in  Mondovì,  Via  G.  B.
Beccaria n. 16, con un ribasso pari al 10% sull’importo a base di gara;

-  vista  la  nota  del  Settore  Tecnico  e  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro  prot.  n.  123792/A1112C  del
17.11.2020, pervenuta al Settore Contratti in data 18.11.2020 Prot. 36430/A1012A , con la quale si conferma
l’interesse all’aggiudicazione della presente gara e si richiede nel contempo di procedere all’affidamento in
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020;

-  dato  atto  che  sono  state  ultimate,  con  esito  positivo,  le  verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di
ammissione dichiarati dall’Operatore economico aggiudicatario in sede di offerta;

- rilevata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva, in via d’urgenza,
ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, come richiesto
con note del Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro prott. nn. 123792/A1112C del 17.11.2020 e
128964/A1112C  del  4.12.2020,  pervenute  al  Settore  Contratti  rispettivamente  in  data  18.11.2020  prot.
36430/A1012A e 7.12.2020 prot. 39013/A1012A del 7.12.2020, del servizio di Medico Competente e di tutti
gli  accertamenti  sanitari  di  Medicina  del  Lavoro,  ovvero  di  esecuzione  delle  prestazioni  sanitarie
specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai
sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. all’Operatore economico BIOS S.r.l., corrente in Mondovì, Via G. B. Beccaria n.
16, per l’importo di € 421.580,56 oltre I.V.A. pari ad € 92.747,72 e così per complessivi € 514.328,28 o.f.i.,
in  quanto  la  mancata  esecuzione immediata  delle  prestazioni  oggetto dell’appalto  determinerebbe grave
danno all’interesse pubblico, poiché il servizio di sorveglianza sanitaria costituisce obbligo datoriale e riveste
natura  indispensabile  e  indifferibile,  essendo,  il  medesimo,  finalizzato  a  garantire  una  consulenza
continuativa a fianco del Datore di Lavoro attraverso le relative attività definite dal D.Lgs. 81/08;
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- dato atto che la somma di € 514.328,28 o.f.i., necessaria a far fronte all’obbligazione contrattuale, è stata
impegnata con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro n. 992
del  18.12.2019  sul  cap.  129937  annualità  2020-2021  (imp.  3293/2020,  imp.  1141/2021)  e  annotazione
contabile annualità 2022-2023 (annotazione n. 195/2022 e 103/2023;

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

- ritenuto di procedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con le funzioni di cui all'art.
101 comma 2 del  D.Lgs 50/2016 s.m.i.  nella persona del  Dott.  Andrea Spinaci,  funzionario del  Settore
Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato con D.G.R. n. 37-
1051 del  21.02.2020,  prevede che “a decorrere dalla data di  entrata in vigore del  primo aggiornamento
P.T.P.C. sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto
del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimento dirigenziali:
a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B” affidamento di lavori, servizi e

forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”
……omissis…….
• Definizione dell’oggetto dell’affidamento
• Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
……..omissis……..

-  attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  atto,  in  conformità  a  quanto  disposto  nel  Titolo  2,
Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• - D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

• - Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate
con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;

• - L. 23/2014;

• - D.Lgs. 118/2011;

• - L.R. 6 del 6.4.2016;

• - D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022": Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma
2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.";

• - L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 approvato con
D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

• - Artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
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• - Artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

• in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalle
determinazioni nn. 992 del 18.12.2019 e 340 del 6.8.2020

DETERMINA

- di approvare il verbale di gara reg. n. 24/20 del 23.9.2020, relativo all’apertura delle offerte, dal quali è
risultata migliore offerta quella prodotta dall’Operatore economico BIOS S.r.l., corrente in Mondovì, Via G.
B. Beccaria n. 16, con un ribasso pari al 10% sull’importo a base di gara;

- di procedere all’aggiudicazione definitiva, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs.
50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, come richiesto con note del Settore Tecnico e sicurezza degli
ambienti di lavoro prott. nn. 123792/A1112C del 17.11.2020 e 128964/A1112C del 4.12.2020, pervenute al
Settore Contratti rispettivamente in data 18.11.2020 prot. 36430/A1012A e 7.12.2020 prot. 39013/A1012A,
del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di
esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio
connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i.  all’Operatore economico BIOS S.r.l.,
corrente in Mondovì, Via G. B. Beccaria n. 16, per l’importo di € 421.580,56 oltre I.V.A. pari ad € 92.747,72
e così  per complessivi  € 514.328,28 o.f.i.,  in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni
oggetto dell’appalto determinerebbe grave danno all’interesse pubblico, poiché il servizio di sorveglianza
sanitaria  costituisce  obbligo  datoriale  e  riveste  natura  indispensabile  e  indifferibile,  essendo,  lo  stesso,
finalizzato a garantire una consulenza continuativa a fianco del Datore di Lavoro attraverso le relative attività
definite dal D.Lgs. 81/08;

-  di  dare  atto  che  sono state  ultimate,  con  esito  positivo,  le  verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di
ammissione dichiarati dall’Operatore economico aggiudicatario in sede di offerta;

- di dare atto che la somma di € 514.328,28 o.f.i., necessaria a far fronte all’obbligazione contrattuale, è stata
impegnata con determinazione dirigenziale del Settore tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro n. 992 del
18.12.2019 sul cap. 129937 annualità 2020-2021 (imp. 3293/2020, imp. 1141/2021) e annotazione contabile
annualità 2022-2023 (annotazione n. 195/2022 e 103/2023;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
e nel rispetto della tempistica prescritta dal comma 9 del medesimo articolo;

- di  procedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con le funzioni  di  cui  all'art.  101
comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. nella persona del Dott. Andrea Spinaci, funzionario del Settore Tecnico e
Sicurezza degli ambienti di lavoro;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui
all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall’Appaltatore entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e che all’accertamento della somma di € 2.325,32 o.f.i.
relativa alla pubblicazione del bando di gara sui quotidiani “IL MESSAGGERO” edizione nazionale, “IL
FATTO”  edizione  nazionale,  “IL  CORRIERE  DELLA SERA”  edizione  Torino  e  “IL  PICCOLO”  di
Alessandria, si farà fronte con successivo e separato atto;
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- di dare atto che non si aderirà alla convenzione CONSIP, aggiudicata in data 6.11.2020 (“Gestione Integrata
Sicurezza ed. 4 – lotto 1”),  indicando che presumibilmente i  lotti  saranno attivi entro il primo trimestre
dell’anno 2021, in quanto, come indicato dalla nota Prot. n. 128964/A1112C del 4.12.2020, pervenuta al
Settore Contratti in data 7.12.2020 Prot. n. 39013/A1012A , è stato verificato ulteriormente come i prezzi
unitari utilizzati per la determinazione dell’importo a base d’asta del servizio in oggetto sono inferiori ai
prezzi del contratto attuativo della stessa convenzione CONSIP, inoltre su tali prezzi unitari, di per sé già
inferiori ai prezzi della convenzione CONSIP, il ribasso offerto dall’Operatore economico BIOS S.r.l., ha
determinato  condizioni  economiche  più  favorevoli  rispetto  a  quelle  della  convenzione  quadro  CONSIP,
condizione di risparmio economico di per sé sufficiente per non acquisire il servizio tramite la convenzione
CONSIP (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937);

- di dare atto che, ad oggi, non sono attive convenzioni presso la Società di committenza regionale S.C.R.
Piemonte;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2,
Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/10.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. SCHEMA_DI_CONTRATTO.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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