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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
Oggetto:   affidamento servizio professionale di sorveglianza sanitaria – annualità 2021-2023 
CIG Z3F30A7E50 
 
In data 16 febbraio 2021 alle ore 9,00 presso l’ufficio della direzione, il Responsabile unico del 
procedimento (RUP) Michele Del Campo, direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO 
srl Socio unico, si è riunito con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani e  ha approvato il 
seguente ordine del giorno: 
affidamento servizio professionale di sorveglianza sanitaria – annualità 2021-2023 
 
Premesso che  

• F.I.L. S.r.l. è una società in house di ARTI Agenzia regionale toscana per l’impiego, ai sensi 
dell’art. 16  del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica e s.m.i. (TUSP); 

• ARTI ha affidato a F.I.L. S.r.l. con contratto di servizio la gestione del Centro per l’impiego di 
Prato; 

• l’art. 16 comma 7 del TUSP prevede che le società in house “sono tenute all'acquisto di 
lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

• il D.lgs 9/4/2008 n. 81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al Capo III, impartisce 
disposizioni circa la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;  

• l’art. 41 D.lgs n. 81/2008 dispone che il datore di lavoro provvede alla nomina del medico 
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro nei casi previsti 
dalla normativa vigente, da direttive comunitarie o quando il lavoratore ne faccia richiesta; 

• ai sensi dell’art. 2 del D.lgs n. 81/2008, è compito del datore di lavoro nominare il Medico 
competente, in possesso dei necessari requisiti per poter effettuare la sorveglianza sanitaria 
consistente “nell’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di 
rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”; 
Considerato, inoltre, che 

• il numero dei lavoratori occupati di F.I.L. Srl è di 18 femmine e 5 maschi che svolgono attività 
riconducibile ai settori ATECO n. 829999; 

• l’art. 38 del D.lgs n. 81/2008, dettaglia le competenze e requisiti necessari per svolgere le 
funzioni di medico competente e che tra il personale dipendente di F.I.L. Srl non vi sono figure 
disponibili aventi i titoli e le caratteristiche richieste; 

• al fine di ottemperare a quanto sopra, si rende indispensabile affidare ad un professionista 
esperto, in possesso dei requisiti di legge, di comprovata e particolare specializzazione nonché di 
specifica esperienza per le prestazioni da prodursi; 

• l’importo contrattuale massimo fatturabile (dato dal numero di visite effettuate per ciascuna 
tipologia di visita per il relativo costo) non dovrà superare € 3.000,00 (tremila//00) per l’intera 
durata del contratto; 
Preso atto che  
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• il dott. Sauro Raspanti nato a  omissis il omissis  e residente a omissis in via omissis , c.f. 
omissis partita iva omissis  è stato incaricato dalla società di svolgere, fino ad oggi, la sorveglianza 
sanitaria ai sensi del D.lgs n. 81/2008; 

• il dott. Sauro Raspanti è un medico competente, iscritto all’albo dei fornitori di F.I.L. S.r.l., 
che ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 80/2016 e smi; 
Data la particolare natura dell’incarico, che presuppone un rapporto fiduciario e di collaborazione 
con il datore di lavoro e valutato che il dott. Sauro Raspanti è un medico competente che ha 
dichiarato il possesso dei titoli e di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore per lo 
svolgimento della sorveglianza sanitaria, che ha dimostrato fino ad ora di saper svolgere il ruolo in 
modo professionale e adeguato alle esigenze della società; 
Preso atto che il dott. Sauro Raspanti si è dichiarato disponibile ad applicare anche nel triennio 
2021-2023 le medesime tariffe del periodo 2018-2020, che risultavano equiparate a quelle 
previste da indicazioni dell’INAIL e dei Medici Competenti; 
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. S.r.l., 
risultanti dal Bilancio preventivo 2021-2022; 
Considerato che ARTI ha nella sua programmazione il finanziamento del contratto di servizio 
annuale con rinnovo dello stesso; 
Vista la Legge 7 agosto 1990 N. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) che per i 
contratti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 consentono il ricorso 
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Lette le Linee Guida ANAC n. 4 come modificate nel 2018, che forniscono indicazioni di buona 
prassi a tal fine; 
Vista la delibera Anac n. 412 del 8 maggio 2019 che stabilisce che “il servizio di sorveglianza 
sanitaria di cui al d.lgs. n. 81/2008” deve essere affidato “ nel rispetto delle procedure previste per 
l’affidamento  dei servizi sanitari di cui all’allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi “….”di 
appalto di servizi”; 
VistI il GDPR 679/2016 E IL DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 
Considerato, altresì, che 

• il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori (di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria). Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di F.I.L. S.r.l consente 
l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino a € 40000,00;  

• il servizio oggetto della presente determina, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
Valutata la necessità di affidare, a prezzi congrui, l’attività di sorveglianza sanitaria a un medico 
competente esperto e di fiducia e avendo individuato nel dott. Sauro Raspanti il professionista da 
incaricare in possesso dei requisiti richiesti e in grado di rispondere alle esigenze della società; 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente 

• di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria di F.I.L. Srl al dott. Sauro Raspanti nato a 
omissis il  omissis e residente a omissis , c.f.  omissis partita iva omissis per il triennio-2021-2023 
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alle medesime condizioni e prezzi applicati nell’anno 2018 come da allegato  alla presente 
determina,  per visita medica omnicomprensiva della delega. 

• che il dott. Sauro Raomispanti, medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza 
sanitaria di F.I.L. Srl, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, art. 25, 29 comma 1), 
40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto e la normativa vigente s.m.i. pone a suo carico; 

• che la spesa per la sorveglianza sanitaria affidata non dovrà superare l’importo di € 3.000,00 
(tremila//00) iva esente, come da spesa storica della società, e sarà sostenuta per il reale 
svolgimento della prestazione calcolato per tipologia di visita per persona, secondo le scadenze 
riguardanti il personale soggetto a sorveglianza sanitaria; 

• che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

• che le clausole sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
• che il contratto verrà stipulato previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla 

normativa in vigore per l’affidamento oggetto della presente determinazione; 
Si dà, altresì, atto che: 

• a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG Z3F30A7E50; 
• l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente 
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

• l’adempimento degli oneri di comunicazione e pubblicità avverrà mediante pubblicazione sul 
profilo istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, 
comma 32, L. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013. 
 
I costi dell’affidamento oggetto della presente determina saranno a carico delle voce  visite 
mediche delle spese generali della società 
 
Il Rup e direttore di F.I.L. 
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. Socio Unico   
Michele Del Campo    

     


