
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

Settore Amministrativo

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N. Del . .1.3.11.^2020

Oggetto: approvazione verbale e aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia del servizio di 
medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per E ARSAC Calabria, per la durata di anni 2 (due). 
Cig. Z682BE3986.

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e si attesta che, per l’impegno 
assunto, esiste regolare copertura 
finanziaria.



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 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2020;
• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato rincarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Visto il Provvedimento n. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di asse
gnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Visto il provvedimento n. 13587 del 15/10/2019 con il quale, il dott. Antonio Saccomanno, è stato nomi
nato RUP ai sensi delfart. 31 del Dlgs 50/2016 per l’espletamento della procedura di cui all’oggetto;

Premesso che
• con determinazione n. 54 del 14/02/2020 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio 

di cui in oggetto mediante procedura comparativa telematica semplificata di cui all'art. 36, comma 
2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di operatori economici selezionati -  in 
numero non superiore a cinque - tra quelli che avessero fatto pervenire istanza di manifestazione 
di interesse in risposta alla pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato, con aggiudi
cazione all'offerta contenente il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, 
mediante l’utilizzo della alla piattaforma elettronica Net4market;

• in data 14/02/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma Net4market, sul profilo di committente ed 
all'Albo Pretorio l'Avviso relativo all'indagine di mercato afferente al servizio in oggetto (Prot. n. 
2023 del 14/02/2020);

• che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è stato stabilito per le ore 12.00 
del giorno 02/03/2020;

• entro il termine previsto sono pervenute, tramite la piattaforma Net4market, numero 6 (sei) can
didature per come riportato nel verbale redatto in data 23/04/2020;

• per come riportato nel suddetto verbale il seggio di gara, in deroga a quanto previsto dall’avviso 
di manifestazione di interesse volto ad individuare n. 5 operatori economici ha deciso all’unani
mità di non procedere al sorteggio e di invitare tutti e sei i seguenti operatori economici ammessi:
1. Coim Idea SAS;
2. Dott. Mirabelli Rosario;
3. Dott. Federico Giuseppe Nalis;
4. Medica Sud Srl;
5. Semis Srl;
6. Servizi Srl.



• con lettera di invito prot. n. 4314 del 24/04/2020 trasmessa mediante piattaforma telematica 
Net4market i suddetti operatori economici sono stati invitati, alla procedura comparativa sempli
ficata;

• il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore 12.00 del giorno 04/05/2020;
• le modalità di presentazione delle offerte telematiche sono contenute nella lettera d’invito, alla 

quale sono state allegati il capitolato speciale, la dichiarazione di partecipazione e le norme tecni
che per l’utilizzo della piattaforma telematica Net4market;

• entro il termine perentorio del 04/05/2020 sono pervenute, tramite la piattaforma Net4market, le 
offerte dei seguenti operatori economici:
1. Medica Sud Srl, con sede in Via della Resistenza 82 (BA);
2. Servizi Srl. con sede in Via Spalato 60/A Sidemo (RC);

Richiamato il verbale delle operazioni di gara redatto in data 12/05/2020, che allegato alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l'offerta più conveniente è quella presentata 
dalla Società Servizi Srl con sede in Via Spalato 60/A Sidemo (RC), P.IVA 02642750802, che prevede 
un prezzo complessivo per il servizio di € 29.304,00 oltre IVA a favore della quale viene formulata pro
posta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, vista l'urgenza di addivenire alla stipula del contratto ed all'avvio del servizio, di procedere 
all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto nelle more della verifica dei prescritti requisiti, ferme restando 
la decadenza dall’affidamento e le conseguenti responsabilità di legge in caso di accertamento negativo 
circa il possesso dei relativi requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di approvare il verbale sulle operazioni di gara con la proposta di aggiu
dicazione in esso contenuta e aggiudicare l'appalto relativo al servizio in parola alla Società Servizi Srl 
con sede in Via Spalato 60/A Sidemo (RC), P.IVA 02642750802;

Atteso che la stazione appaltante si riserva la possibilità di autorizzare l'avvio del servizio, anche in pen
denza di stipulazione del contratto, ai sensi del combinato disposto tra l’articolo 32, comma 8 e 13, del D. 
Lgs. n. 50/2016 per comprovata urgenza determinata dal fatto che la mancata esecuzione del servizio 
potrebbe determinare un grave danno all’interesse pubblico della salvaguardia della salute e della sicu
rezza dei lavoratori;

Su proposta del RUP dott. Antonio Saccomanno formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di approvare la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni 
di gara del 12/05/2020, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per l’ARSAC Calabria, 
per la durata di anni 2 (due) alla società Servizi Srl con sede in Via Spalato 60/A Sidemo (RC), 
P.IVA 02642750802, alle condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto e suoi allegati e 
dell’offerta economica presentata in sede di gara per un costo complessivo del servizio di € 
29.304,00 oltre IVA;

di dare atto che in caso di accertamento negativo circa il possesso dei prescritti requisiti dichiarati 
in sede di gara dall'aggiudicatario, si determinerà la sua decadenza dall’affidamento e le conse
guenti responsabilità di legge;



di dare atto che l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, 
quando saranno accertati in capo all'aggiudicataria tutti i prescritti requisiti previsti dalla norma
tiva vigente;

di disporre l'avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto, ai sensi del combinato 
disposto tra l’articolo 32, comma 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016 per comprovata urgenza determi
nata dal fatto che la mancata esecuzione dello stesso potrebbe determinare un grave danno alPin- 
teresse pubblico della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori;

di dare atto che l'affidamento del servizio di che trattasi viene concesso nel rispetto delle condi
zioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto che la Ditta sottoscriverà per accettazione e dell'of
ferta tecnica ed economica;

di invitare la ditta, all’esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, 
alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio per come previsto all’art. 9 del capitolato 
speciale d’appalto;

di autorizzare il RUP dott. Antonio Saccomanno a provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

di confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Antonio Saccomanno;

di stabilire che la spesa, per far fronte al pagamento del servizio di cui in oggetto, graverà sull’im
pegno n. 46/2020 assunto con determinazione n. 54 del 14/02/2020 sul cap. n. U0100212601 
“Spese p e r  la sicurezza dei dipendenti su l luogo di lavoro ” esercizio finanziario 2020;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di ga
rantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte 
dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il RUP
(Dott. Antonio Saccomanno

Il Dirigente 
(Dott. Anto



VERBALE APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTE

PROCEDURA SEMPLIFICATA COMPARATIVA, Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 
50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Al SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PER L'ARS AC CALABRIA. CODICE CIG 
Z682BE3986.

Il giorno 5 del mese di maggio dell'anno 2020 in Cosenza, nella sede dell'ARSAC, sita in Viale Trieste 95, si è 
proceduto all’apertura delle offerte pervenute in risposta alla Richiesta di Offerta prot. n 4314, mediante 
l’utilizzo della piattaforma telematica Net4market, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 54 del 
14/02/2020, avente ad oggetto: "affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in 
materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per l'ARSAC 
Calabria, per la durata di anni 2, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 
4 del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo a base di gara di Euro 39.600,00".

La seduta è presieduta dal seggio costituito dal Dott. Antonio Saccomanno, in qualità di RUP e si svolge alla 
presenza dei Sig.ri Dott. Davide Colace e P.l. Giuseppe Curcio dipendenti ARSAC, in qualità di testimoni.

Premesso che:

• con verbale prot. n. 4254 del 23/04/2020 sono stati ammessi le seguenti n. 6 ditte che hanno 
manifestato interesse a partecipare alla procedura di cui in premessa:

- Coim Idea SAS;
- Dott. Mirabelli Rosario;
- Dott. Federico Giuseppe Nalis;
- Medica Sud Srl;
- SemisSrl;
- Servizi Srl.

• con lettera di invito prot. n. 4314 del 24/04/2020 trasmessa mediante piattaforma telematica 
Net4market i suddetti operatori economici sono stati invitati, alla procedura comparativa semplificata;

• il termine per la presentazione delle offerte telematiche è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 
04/05/2020;

• le modalità di presentazione delle offerte telematiche sono contenute nella lettera d'invito, alla quale 
sono state allegati il capitolato speciale, la dichiarazione di partecipazione e le norme tecniche per 
l'utilizzo della piattaforma telematica Net4market;

• entro il termine perentorio del 04/05/2020 per la presentazione, risultano a sistema le offerte delle 
seguenti Ditte:

1. Medica Sud Srl, con sede in Via della Resistenza 82 (BA);

2. Servizi Srl. con sede in Via Spaiato 60/A Siderno (RC);

Il RUP, preso atto della partecipazione di n. 2 operatori economici, dichiara aperta la procedura di gara, 
proseguendo all'apertura delle buste presentate.

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si procede all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte Medica Sud Srl 
e Servizi Srl, al fine di verificare la conformità della stessa, rispetto a quanto prescritto nella lettera d'invito. 
Tutte le Ditte partecipanti risultano in regola con la documentazione amministrativa richiesta per cui 
vengono ammesse alla fase successiva di apertura delle buste economiche.
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ESAME OFFERTA ECONOMICHE

Il seggio di gara procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e alla 
valutazione dei preventivi presentati dai concorrenti ammessi. Verificata la loro completezza e regolarità, il 
seggio prende atto delle offerte presentate così per come sotto riportato:

GRADUATORIA PROVVISORIA
CLASSIFICA DITTA CONCORRENTE OFFERTA PRESENTATA

1° Servizi Srl € 29.304,00
2° Medica Sud Srl € 37.382,40

In prosieguo, il seggio di gara prende atto che la migliore offerta pervenuta, sulla base del criterio di 
valutazione del prezzo più basso, risulta essere quella presentata dalla Servizi Srl per l'importo al netto di IVA 
pari a € 29.304,00.

Il RUP ritiene opportuno ottenere un ulteriore chiarimento in merito alla congruità dell'offerta presentata 
dalla ditta Servizi Srl.

Il seggio di gara resta insediato fino alla ricezione dei chiarimenti da parte della ditta Servizi Srl.

La seduta viene sospesa alle ore 14:00 del 05/05/2020.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma è sottoscritto.

Il RUP dott. Antonio Saccomanno 

I testimoni

Dott. Davide Colace

P.l. Giuseppe Curcio

In prosieguo, in data 12/05/2020, preso atto che la ditta Servizi Srl, in riscontro alla nota prot. n. 4602 del 
07/05/2020, trasmetteva via pec nota acquisita al protocollo generale n. 4747 di pari data, con la quale 
forniva le giustificazioni al prezzo offerto, le stesse sono state ritenute esaustive da parte del costituito 
seggio.

Il RUP evidenzia che l'offerta della citata ditta Servizi S.r.l. è risultata congrua sulla base delle giustificazioni 
presentate.

Per quanto sopra, il seggio di gara propone, sulla scorta delle giustificazioni presentate, l'aggiudicazione del 
servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per l'ARSAC, per la durata di anni 2 (due), alla ditta Servizi Srl 
con sede in Via Spalato 60/A Siderno (RC), P.IVA 02642750802, per l'importo complessivo pari ad € 
29.304,00 oltre IVA.

La seduta viene chiusa alle ore 12:00 del 12/05/2020.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma è sottoscritto.

Il RUP dott. Antonio Saccomanno 

I testimoni

Dott. Davide Colace

P.l. Giuseppe Curcio
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