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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Integrazione del contratto per il servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed 

incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - CIG: Z0E23C70A2 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.  

Vista: la richiesta di acquisto n. 145/2018 della Responsabile Gestione del Rischio e Qualità, 

per l’integrazione del contratto in oggetto, per un importo complessivo massimo stimato 

di € 1.300,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

 

Preso atto che: 

1. Cup 2000 S.c.p.A., giusta determina del sottoscritto del 28/07/2017, ha provveduto in data 

01/08/2018 alla sottoscrizione del contratto CIG Z651F499E6 per l’affidamento del servizio 

di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. con la Ditta Sicer S.r.l., per un importo massimo presunto di € 4.000,00 

iva esclusa, calcolato sulla base delle prestazioni previste per il periodo di affidamento 

(01/08/2017 – 31/07/2018); 

2. Nel contratto era espressamente previsto che il suddetto importo “Costituisce il corrispettivo 

massimo che CUP 2000, potrà riconoscere alla Ditta per i servizi oggetto del presente 

ordine” e che “Qualsiasi prestazione non compresa nel presente ordine, si rendesse 

necessaria nel periodo di vigenza contrattuale, potrà essere eseguita dal Fornitore solo 

previa approvazione scritta del preventivo di spesa da parte di CUP 2000 e sarà oggetto di 

separato ordine”; 

E che: 

3. Essendosi verificata la necessità di richiedere un numero di visite mediche preassuntive e 

per rientri da malattie superiore a quello stimato ed inserito nel contratto in oggetto, si 

rende necessario procedere all’integrazione dell’importo contrattuale per il riconoscimento 

economico al fornitore delle prestazioni aggiuntive che saranno erogate entro la data di 

scadenza del contratto del 31/07/2018;  

 

Visti inoltre: 

- L’articolo 106 del D.Lgs.50/2016, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione 

dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
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Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, aggiornamento 

per il triennio 2018–2020, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 

2000 in data 31 gennaio 2018; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

- Di procedere all’integrazione del contratto con la Ditta SICER S.r.l. per il servizio di 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., per l’importo complessivo massimo di € 1.300,00 al netto di IVA; 

 

e, per l’effetto: 

 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati artt. 3 e 4 del 

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, i compiti ivi indicati 

riferiti alla presente procedura, compresa la predisposizione dell’atto integrativo secondo lo 

schema allegato al presente atto, da sottoporre alla firma del Direttore Generale 

competente in qualità di Delegato alla sicurezza ai sensi dell’art. 16 del D. lgs. 81/08 (e 

succ. mod. ed integr.); 

- Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.  

 

Bologna, 01/06/2018           

    L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

 

         La Responsabile del Procedimento, 

  anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

               F.to Avv. Manuela Gallo 

 

 


