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Determinazione n.4 del 27/01/2020 
del Direttore del FLAG Sardegna Orientale 

Avvio procedura del servizio di sorveglianza sanitaria, in attuazione del d.lgs 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

CUP (Master): H19J17000120007 CUP (Azione): H16D18000250009 CIG: ZBD2BC1AB4 
 

 
Il Direttore del FLAG Sardegna Orientale, 
 
VISTI  

• Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
• Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 
• Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;  
• Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica 

comune della pesca; 
• Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 
• Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 
• Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014; 
• Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

attori locali” agosto 2014; 
• Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 

C(2015) 8452 F1; 
• Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020; 
• Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale; 
• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 
D.lgs 50/2016 e, in particolare gli articoli 30; 35; 36; 32; 95; 80 e 29"; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016; 
• Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

Development – CLLD) pubblicato dalla Regione Sardegna il 13/07/2016 con scadenza il 15/09/2016. 
• Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato 

in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive; 
• il Decreto Legislativo n. 81/2008 che stabilisce: 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; all'articolo 25 stabilisce gli obblighi del Medico Competente; 
all'articolo 29 prevede la partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi; all'articolo 38 
stabilisce i titoli e i requisiti che il Medico Competente deve possedere per svolgere le proprie funzioni; 
all'articolo 41 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria; 

• Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 13 luglio 2016. 
 
CONSIDERATO 
 

• che si ravvisa la necessità per il FLAG Sardegna Orientale di nominare il Medico Competente al fine di 
garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

• il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria” approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
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servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, 
d.lgs. 50/2016.” 

• che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”; 

• che, in quanto trattasi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato, si procederà all’aggiudicazione al 
prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B del d.lgs 50/2016; 

• che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di 
lavori pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro, sono 
esenti sia la stazione appaltante che l’operatore economico dal versamento del contributo; 

• che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a); 

• che si è proceduto a esperire indagine informale di mercato tramite richiesta di preventivi a 5 soggetti 
tramite pec, acquisendo 3 preventivi che consentono di stabilire una adeguata base d’asta. 

• che l’importo della fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme citate per l’acquisizione in 
economia ed in particolare per l’affidamento diretto, ed è pertanto possibile procedere mediante affidamento 
diretto, tramite il mercato elettronico attivo sulla centrale di committenza Sardegna CAT, individuando un 
operatore per l’esecuzione della fornitura; 

• che il preventivo del Dott. Giuseppe Usala (prot. ingresso 32 del 27/01/2020) risulta il più basso di quelli 
presentati; 

• che per tale fornitura è stato richiesto il seguente CIG: ZBD2BC1AB4.  
 

DETERMINA 
di procedere tramite affidamento diretto, sotto soglia, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e 6 del d.lgs. 
50/16 e s.m.i., del servizio di sorveglianza sanitaria, in attuazione del d.lgs 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro avente le seguenti caratteristiche minime: 
 
• Attribuzione del ruolo di medico competente e compiti correlati. Il medico competente nominato dovrà 

assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.lgs.81/2008 ed in particolare gli obblighi 
richiamati all’art. 25 del Decreto medesimo. 

• Sorveglianza sanitaria e tutti gli adempimenti ad essa correlati. Programmare ed effettuare la 
Sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.  

• Sopralluoghi. Il medico competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l’anno, o a 
cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi - l’indicazione di una periodicità diversa 
dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di 
valutazione dei rischi - , i sopralluoghi degli ambienti di lavoro.  

• Riunione periodica. Il medico competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 
del D.lgs. 81/2008 con tutti i Datori di Lavoro o i loro delegati. In occasione delle riunioni, il medico 
competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione 
dai rischi (R.S.P.P.), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), i risultati anonimi collettivi 
derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati, 
ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. 

• Partecipazione alla valutazione del rischio con "contributo attivo alla redazione del documento di 
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valutazione del rischio" 
• Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, utilizzando la check list INAIL 2017, che comprende le 

seguenti attività: 
                1) Istituzione del gruppo di lavoro. 
                2) Riunione preliminare, 
                3) Calcolo degli indici di rischio, 
                4) Redazione del documento di valutazione del rischio specifico (che verrà allegato al DVR) 

5) Presentazione dei risultati ai lavoratori (questa parte può essere attuata durante la riunione di cui 
all'art. 35 del D.Lgs 81/08 o in altra data da concordare). 

 
• di utilizzare quale modalità di esecuzione della procedura il mercato elettronico della Centrale di committenza 

regionale Sardegna CAT attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) sulla Piattaforma Sardegna CAT invitando 1 
operatore, iscritto nella categoria AE32 - SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI e individuato 
tramite indagine informale; 

• di quantificare il valore dell’appalto in è di € 1.000,00 IVA di legge esclusa (€ 1.220 IVA 22% inclusa), di cui € 0 
di oneri per la sicurezza non  soggetti a ribasso, a valere sull’azione “3.C - Gestione e Animazione” del PdA 
“RETI nella pesca” – FEAMP 2014-2020. 

• Che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del FLAG, Dott. Davide Cao. 
• Di approvare gli atti di gara, nello specifico: 

a. All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura e art. 80 D.lgs. 50_2016 
b. All. B_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
c. All. C Modulo DGUE 
d. All. D_Dichiarazione offerta economica 
e. Capitolato Speciale 

 
Cagliari, 27/01/2020 
 
Il Direttore del FLAG 
F.to Davide Cao 
 
 
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° 
comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo 
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
originale. 
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