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ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE 

Comuni di Palermo e Monreale 
 

 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

N.  4   DEL 28.06.2022 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e Medico competente per il Consorzio, 

per la durata di 1 anno, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

 
➢ Vista l’allegata proposta, di pari oggetto, del responsabile del procedimento, ing. Giacomo Ilardo, 

munita del relativo parere di regolarità tecnica; 

 

➢ Visto il decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30.04.2008, S.O. n. 

108 e s.m.i. “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 

 

➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 

➢ Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consorzio; 

 

➢ Ritenuto di dover provvedere ad approvare l’allegata proposta di determinazione; 

 

D E T E R M I N A 

 
- Di approvare la proposta del responsabile del procedimento ing. Giacomo Ilardo, indicata in oggetto 

ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria 

integralmente. 

 

  Il Presidente del Consorzio 
         Dott. Massimo Agricola 
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Area Tecnica e delle Manutenzioni 

 

Proposta di Determinazione presidenziale 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e Medico competente per il 

Consorzio, per la durata di 1 anno, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i..  CIG: Z1B36A24A4. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 
Premesso che l’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lettera a) del D.Lgs. 

9.04.2008, n. 81, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30.04.2008, S.O. n. 108 e s.m.i., recante l’attuazione 

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di nominare il medico competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 

 

Rilevato che l’art. 32 (Datore di lavoro per la protezione della salute e per la sicurezza dei 

lavoratori) del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consorzio, approvato con 

deliberazione del C.S. n. 49 del 16.10.1999, come modificato con deliberazione del P.C. n. 22 del 

24.06.2003, esecutive, individua nel Presidente del Consorzio la figura del Datore di Lavoro; 

 

Richiamata la propria determinazione a contrarre, n. 109 del 31.05.2022, con la quale, in 

considerazione dell’approssimarsi della scadenza del precedente incarico, si è determinato di procedere ad 

affidare il servizio di sorveglianza sanitaria e di Medico competente del Consorzio ai sensi del D.lgs. 81/08 e 

s.m.i., per la durata di 1 anno, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., previo espletamento di indagine di mercato eseguita attraverso la pubblicazione di una 

manifestazione d’interesse con offerta-preventivo; 

 

Considerato:  

-che con la richiamata determinazione n. 109/2022 si è provveduto ad approvare l’avviso esplorativo per 

acquisizione manifestazione d’interesse con offerta-preventivo con i relativi allegati (elenco del personale, 

schema di disciplinare d’incarico, schema di domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse-

modello A, schema autocertificazione possesso requisiti generali-modello B, schema per offerta-preventivo-

modello C) finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- che nel suindicato avviso è stato stabilito che l’affidamento avverrà sulla base del criterio del minore prezzo 

ex art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-che il predetto avviso datato 01.06.2022 con i relativi allegati, nonché il successivo “avviso di rettifica e 

proroga” datato 13.06.2022 (riguardante la parziale variazione delle modalità di ricezione delle istanze e la 

proroga dei termini, in conseguenza del riscontrato mancato temporaneo funzionamento degli indirizzi di 

posta elettronica certificati dell’Ente), è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Acquedotto consortile 

Biviere, nell’Albo pretorio Online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

gara e contratti” dal 01.06.2022 al 24.06.2022; 

- che nel predetto avviso, così come rettificato in data 13.06.2022, è stato specificato il termine ultimo per la 

presentazione della documentazione inerente la manifestazione d’interesse, ossia le ore 13:00 del 

24.06.2022;  

 

Preso atto che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse 

(ore 13:00 del 24.06.2022) è pervenuta un’unica (n. 1) manifestazione d’interesse: 

- D.ssa Patrizia Marceca, inviata via mail e firmata digitalmente, prot. n. 623 del 23.06.2022; 

 

Vista la seguente documentazione fatta pervenire dalla D.ssa Patrizia Marceca: 
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- domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse datata e sottoscritta (modello A); 

- dichiarazione di possesso dei requisiti generali datata e sottoscritta (modello B); 

- offerta datata e sottoscritta con il ribasso unico percentuale del 15 (quindici) % (modello C); 

dalla quale si evince il possesso da parte della Professionista dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti specifici per lo svolgimento dell’incarico di Medico competente; 

 

Visto l’allegato attestato di regolarità contributiva n. 4893940-1656341382189 del 27.06.2022 per la 

Dr.ssa Patrizia Marceca rilasciato dall’ENPAM ed introitato al protocollo consortile n. 628 il 28.06.2022; 

 

Considerato che dall’accesso al casellario informatico dell’ANAC non sono state individuate 

annotazioni per il codice fiscale della citata Professionista; 

 

Preso atto che nell’avviso esplorativo per acquisizione manifestazione d’interesse finalizzata 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato specificato 

che il Consorzio si riserva il diritto di procedere all’affidamento del servizio in argomento anche in presenza 

di una sola offerta, purchè ritenuta valida e conveniente; 

 

Visto il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera 

a), il quale statuisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 

Viste le Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC, di attuazione del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al decreto legislativo 

19.04.2017, n. 56 e da ultimo al decreto legge 18.04.2019, n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 

10.07.2019, recanti procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria; 

 

Considerato che in base all’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 

Bilancio 2019), modificato dall’art. 1, c. 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 

nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’Autorità ritiene, in deroga al predetto obbligo e 

in attuazione del co. 450 sopra citato, per gli acquisti infra 1.000 euro (ora 5.000 euro) permanga la 

possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche; 

 

Rilevato che i prezzi offerti dal Professionista (ottenuti applicando il ribasso unico percentuale del 

15% (quindicipercento) ai prezzi posti a base di gara) per le prestazioni da eseguire (visite mediche, esami 

strumentali e piano di sorveglianza sanitaria), riportati in dettaglio nell’avviso esplorativo e nello schema di 

disciplinare d’incarico allegato, risultano inferiori ai prezzi unitari netti riportati nella sezione 2 “Servizi a 

catalogo”, dell’allegato D - corrispettivi e tariffe della convenzione Consip “Gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni – edizione 4 – lotto 9, Calabria e Sicilia, per 

cui si viene a realizzare una convenienza per l’Ente (si richiama, in proposito, la sentenza del Consiglio di 

Stato del 28.03.2018, n. 1937);   

 

Rilevato, altresì, che il punto 3.7 delle Linee Guida n. 4 aggiornate, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 

consente di derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro (ora 5.000 

euro) con scelta, sinteticamente motivata; 

 

 Considerato la D.ssa Patrizia Marceca ha svolto il servizio di sorveglianza sanitaria e di Medico 

competente presso questo Ente, negli ultimi anni, con efficienza e puntualità, nel rispetto dei tempi e dei 

costi pattuiti, pertanto con elevato grado di soddisfazione maturato dal Consorzio; 
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 Ritenuto, pertanto, che il Consorzio, può affidare il servizio di sorveglianza sanitaria e di Medico 

competente, per la durata di 1 anno, alla D.ssa Patrizia Marceca, in deroga all’applicazione del principio di 

rotazione previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto: 

a) è stata l’unica manifestazione d’interesse pervenuta a seguito dell’avviso pubblicato sul sito web 

istituzionale dell’Acquedotto consortile Biviere, nell’Albo pretorio Online e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” dal 01.06.2022 al 

24.06.2022; 

b) il servizio oggetto dell’affidamento ha valore posto a base di gara di € 900,00 oltre IVA, (valore 

dell’affidamento è di € 765,00 oltre IVA considerando il ribasso offerto del 15%), quindi inferiore al 

valore individuato dalle Linee-guida Anac n. 4 in combinazione con l’art. 1, comma 450 della legge 

n. 296/2006 come soglia entro la quale è possibile derogare all’applicazione del principio di 

rotazione mediante sintetica motivazione, come chiarito anche dal parere del Consiglio di Stato n. 

1312 del 30 aprile 2019; 

c) l’acquisizione del servizio in argomento assolve al fabbisogno del Consorzio per 1 (un) anno, quindi 

si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche 

concorrenziali nel settore di riferimento; 

d) l’offerta pervenuta è congrua, valida e conveniente per il Consorzio; 

 

Visto il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara n. Z1B36A24A4) già ottenuto in ordine alla presente 

procedura di acquisizione di servizi; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari gli strumenti di pagamento predisposti dalla PA devono riportare, in relazione a ciascuna 

transizione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti, cosi come attribuiti dall’ANAC; 

 

Visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio 

2022-2024, approvato con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 6/I.E. del 27.04.2022; 

 

Dato atto che per il sottoscritto proponente non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 

di interessi inerenti la presente procedura di cui agli art. 6-bis della legge n. 241/1990, artt. 6 , 7  e 14, 

comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, art. 35-bis del d.lgs.  n. 165/2001 e artt. 77, comma 4 e 42, comma 2 del 

D.lgs. 50/2016; 

 

Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante”: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

in ordine al punto a.  

– fine da perseguire: dotare il Consorzio del servizio di sorveglianza sanitaria e Medico competente per dare 

esecuzione a tutte le misure e gli obblighi previsti dalla speciale normativa in materia (D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii.);  

in ordine al punto b.  

– oggetto del contratto: affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e Medico competente del 

Consorzio, in ottemperanza alla vigente normativa in materia (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.); 

-forma del contratto: scritta mediante la sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

-clausole essenziali: sono contenute nel disciplinare d’incarico e nella vigente normativa in materia dallo 

stesso richiamata; 

in ordine al punto c. 

-affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti previo indagine di 

mercato eseguita mediante avviso esplorativo per acquisizione di manifestazione di interesse con offerta-

preventivo; 

 

Preso atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto l’Ing. Giacomo Ilardo, Responsabile 

dell’area tecnica e delle manutenzioni del Consorzio; 
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Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

 

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto 

previsto dall’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il capo III dello Statuto dell’Ente, inerente i principi e i criteri generali ispiratrici degli Organi 

gestionali, delle strutture e uffici; 

 

Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno 31 maggio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 

127 del 01.06.2022 è stato disposto il rinvio al 30 giugno 2022 del termine di approvazione del bilancio di 

previsione degli Enti Locali 2022/2024 degli enti locali; 

 

Vista la deliberazione del Presidente del Consorzio, n. 1 del 12.01.2022, di autorizzazione 

all’esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2022; 

 

Visto l’art. 163 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante l’esercizio provvisorio; 

 

Visto l’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 

 

P R O P O N E  

 
1. Di prendere atto che le premesse fatto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di affidare, a conclusione del procedimento di acquisizione di manifestazione d’interesse con offerta-

preventivo avviato con la determinazione a contrarre n. 109 del 31.05.2022, per tutte le motivazioni 

indicate in premessa, il servizio di sorveglianza sanitaria e di Medico competente alla D.ssa Patrizia 

Marceca, con sede legale in Monreale (Pa), via Calatafimi n. 2; C.F.: MRCPRZ75E45G273F, P.I. 

06123300821, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

3. Di onerare il proponente Responsabile dell’area tecnica e delle manutenzioni, di procedere alla 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico, il cui schema è stato già approvato con la richiamata 

determinazione a contrarre n. 109/2022, che regolerà i rapporti tra il Consorzio e la professionista 

incaricata; 

 

4. Di dare atto che la durata effettiva del servizio in argomento (un anno dalla data di sottoscrizione del 

disciplinare d’incarico) e la eventuale revoca anticipata, nel caso in cui subentri la piena operatività 

dell’ATI di Palermo o del gestore concessionario, sono previste dall’art. 1 del suddetto disciplinare 

d’incarico; 

 

5. Di prendere atto che l’importo del presente affidamento sarà determinato applicando il ribasso unico 

percentuale offerto dal Professionista, pari a 15% (quindici percento), sugli onorari posti a base di gara 

indicati nell’avviso esplorativo per acquisizione manifestazione d’interesse e nello schema di 

disciplinare d’incarico approvato. e presuntivamente è stimabile, al netto del ribasso offerto, in circa 

765,00 oltre IVA;  

 

6. Di dare che si procederà, con separato provvedimento, all’assunzione del relativo impegno di spesa delle 

somme occorrenti già prenotate con la determinazione di area n. 109/2022; 

 

7. Di dare atto che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha 

assegnato all’ordine di acquisto il seguente numero C.I.G.: Z1B36A24A4;  

 

8. Di precisare che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giacomo Ilardo, Responsabile dell’area 

tecnica e delle manutenzioni dell’ACB. 

 

Monreale, 28.06.2022                             Il Responsabile del procedimento 

           Ing. Giacomo Ilardo 
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Allegati:  

- domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse del professionista (modello A); 

- autocertificazione possesso requisiti generali del professionista (modello B); 

- offerta-preventivo a firma del professionista (modello C); 

- attestato ENPAM datato 27.06.2022 attestante la regolarità contributiva della Dr.ssa Marceca. 
 

 

 

 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 

48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Monreale, 28.06.2022 

      Il Responsabile dell’Area Tecnica e delle Manutenzioni 

                Ing. Giacomo Ilardo 
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