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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28/08/2019 con il quale il Dott. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

2019;
• la deliberazione n. 255 dell’01/08/2019 con la quale è stato approvato in via definitiva, da parte del 

Consiglio Regionale, il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 128/CSdel 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti 

semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;
• la determinazione n. 459 del 29/06/2018 con la quale il P.A. Pietro Belmonte, Responsabile 

deirufficio Prevenzione e Protezione, è stato nominato RUP per la gestione della procedura di 
affidamento dell’incarico di medico competente e per il servizio di sorveglianza sanitaria per i 
dipendenti ARSAC;

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02/09/2019, con il quale è stato assegnato la 
responsabilità ad interim del Settore Amministrativo al dott. Antonio Leuzzi;

Premesso che il Decreto Legislativo n. 81/2008:
• all’articolo 18 comma 1 lettera a), obbliga il Datore di lavoro a nominare il Medico Competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto;
• all’articolo 15, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro, prevede il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della prevenzione e le 
misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;

Dato atto che
• con Deliberazione n. 113/CS del 11/09/2018, si è provveduto ad affidare al Medico Dr. Gaetano 

Scutari con sede legale in c/da Pantano km 11, Villa Piana (CS) - C.F. SCTGTN54C07D764F, il 
servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente per un importo contrattuale di € 17.800,00 
IVA esente, per una durata contrattuale dell’incarico di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula fino 
al 20/09/2019;

Valutato che nei termini temporali previsti nel contratto in essere (20/09/2019), si è reso necessario 
sottoporre a visita medica n. 110 dipendenti per i quali era scaduto il periodo di osservazione, per un 
importo complessivo di € 3.560,00 IVA esente;

Considerato che allo scopo di garantire l’ampliamento delle attività, peraltro obbligatorie, necessarie al 
soddisfacimento delle esigenze della sorveglianza sanitaria obbligatoria, si è reso opportuno procedere 
all’estensione dell’affidamento del servizio di accertamenti sanitari previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n. 
81/2008, procedendo all’estensione del servizio medesimo nei limiti del quinto d’obbligo;

Visto l’articolo 32, co. 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che dispone “Prima dell’avvio della procedura 
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Preso atto che,



• il RUP, dott. Pietro Belmonte con nota prot. n. 5321 del 11/04/2019 ha comunicato al Medico Dr. Gaetano 
Scutari con sede legale in c/da Pantano km 11, Villa Piana (CS) - C.F. SCTGTN54C07D764F la 
volontà dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di apportare un aumento delle prestazioni 
(accertamenti sanitari) entro il quinto d’obbligo, per l’affidamento del servizio d e  quo  e per l’importo di 
€ 3.560,00 esente IVA;

• il servizio si compone delle attività secondo quanto previsto dal contratto ancora in essere e 
precedentemente aggiudicato;

• il Dr. Gaetano Scutari con sede legale in c/da Pantano km 11, Villa Piana (CS) - C.F. 
SCTGTN54C07D764F nel prendere atto della volontà dell’Amministrazione, si è reso disponibile ad 
erogare il servizio in questione alle condizioni già stabilite dal contratto sottoscritto in data 21/09/2018, 
Repertorio n. 012 del 24/09/2018, senza modifiche dei corrispettivi pattuiti per un importo massimo di € 
3.560,00 esente IVA;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) principale relativo al presente affidamento è
ZI 22430723;

Accertato che per come attestato dal Responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Protezione il dr. Gaetano
Scutari, ha correttamente espletato l’incarico affidatogli;
Ritenuto di procedere alla liquidazione del compenso;
Viste a tal riguardo le fatture n. 000005-PA del 09/10/2019 dell’importo di €. 2.200,00 e n. 000006-PA
dell’importo di € 1.360,00 del 09/10/2019, presentate dal Dr. Gaetano Scutari, acquisite al prot. ARSAC n.
13669 e 13669 del 17/10/2019;
Verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
Su proposta del RUP dott. Pietro Belmonte formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

• di ratificare l’affidamento per l’aumento delle prestazioni nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 
relativo all’affidamento del servizio di accertamenti sanitari previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 nei 
confronti del personale dipendente ARSAC, in favore del Dr. Gaetano Scutari con sede legale in c/da 
Pantano km 11, Villa Piana (CS) - C.F. SCTGTN54C07D764F per l’importo di € 3.560,00;

• di liquidare la fattura n. 000005-2019-PA del 09/10/2019, acquisita al protocollo ARSAC n. 13669 del 
17/10/2019 deH'importo complessivo di € 2.200,00, emessa dal Dr. Gaetano Scutari, a corrispettivo della 
prestazione resa in esecuzione dell’affidamento di cui in premessa, sull’impegno di spesa n. 584/2018;

• di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 1.360,00 sul Cap. n. U0100212601 
del corrente esercizio finanziario;

• di liquidare contestualmente, sul presente impegno, la fattura n. 000006-2019-PA del 09/10/2019, 
acquisita al protocollo ARSAC n. 13668 del 17/10/2019 dell'importo complessivo di €  1.360,00, emessa 
dal Dr. Gaetano Scutari a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell’affidamento di cui in 
premessa;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo

D E T E R M I N A

2013 n. 33.


