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DETERMINA A CONTRARRE n. 92/2020 

 

 

    

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai 

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di sorveglianza sanitari per il perio 2020-2022 

- Affidamento Numero CIG: Z2F2F3F9BF 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO ALTRESÌ il “regolamento ex art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi per importi inferiori a € 40.000”, approvato dal CDA della società in intestazione in 

data 24/01/2019 e in vigore dal 01/02/2019, come da comunicazione aziendale Prot. PTS-305-2018; 

CONSIDERATA la sussistenza di un interesse pubblico, identificabile nella necessità di dotarsi di un servizio 

di sorveglianza sanitaria per il triennio 2020-2022; 

RISCONTRATO che da preventiva indagine tra diversi medici competenti il dott.Bongiorni ha fornito un 

corrispettivo economico per le prestazioni inferiore agli altri; 

QUANTIFICATO, ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, in euro 24.000 l’importo 

massimo stimato dell’affidamento, calcolato sulla base di un preventivo richiesto; 

VERIFICATA la relativa copertura contabile, da intendersi quale specifica previsione di questo servizio nella 

convenzione in essere con ADSPMAO; 

INDIVIDUATA la procedura che si intende seguire in quella definita all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 

dei Contratti Pubblici, corrispondente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, all’affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

LETTE al riguardo le concordi Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate nuovamente con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 

  Trieste, 20/11/2020 

Prot. PTS - 2285 - 2020
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55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

CONSIDERATO che in sede di istruttoria si è accertato che le forniture in argomento non sono offerte dalle 

Convenzioni Consip (art. 26 Legge 488/99 e ss.mm.);  

CONSIDERATO POI che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione degli appalti 

di lavori, servizi e forniture si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza;  

VALUTATO che, a favore dell’affidamento diretto, depongono ragioni di speditezza ed economicità 

procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e che 

esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;  

RITENUTA la proposta economica per l’importo di € 24.000 I.V.A. esclusa:  

- confacente alle esigenze di interesse pubblico che PTS deve soddisfare;  

- congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato;  

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con smart C.I.G. Z2F2F3F9BF;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 , come modificato dall’art. 1, comma 

130 della legge 145/18 per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario 

l’utilizzo del mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto soggetto è in possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, accertati mediante l’acquisizione della visura del 

casellario ANAC e dello sportello unico previdenziale;  

VALUTATA, per le ragioni sopra esposte, l’opportunità di affidare il contratto al medico sopra indicato; 

CONSIDERATI i poteri attribuiti al direttore generale giusta delega con atto notarile del notaio Tomaso 

Giordano di Trieste; 

TENUTO CONTO che, in sede di predisposizione delle specifiche tecniche e/o della valutazione dei profili 

tecnici del contratto, non sono stati individuati rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma viene 

riconosciuta a tale titolo all'operatore economico;  

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;  

2. di affidare la fornitura oggetto della presente procedura mediante incarico n. 2249-2020 al 

dott.Lorenzo Bongiorni; 

3. di confermare l’assenza di rischi da interferenza;  

4. di dare atto, coerentemente con quanto prima indicato, che gli oneri per i rischi da interferenza sono 

pari a zero;  

5. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di nominare Responsabile del Procedimento il 

dott. Fabio Rizzi; 

6. di trasmettere la presente determina al RPCT per le valutazioni di competenza 

7. ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di nominare direttore dell’esecuzione il dott. 

Fabio Rizzi;  

8. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 
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provvedimento sul profilo del committente, nella sezione Trasparenza - “società trasparente” sotto la 

sezione “bandi di gara e contratti” del sito internet https://www.portoditriesteservizi.it, nonché a tutti 

gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e 

dal D.Lgs. n. 33/2013.     

 

Trieste, 20/11/2020                                                        

 

Il Direttore Generale 

Dott. Fabio Rizzi 

 

 

 

 

Trasmesso RPCT: Per. Ind. Paolo Picech 
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