ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE
N. 391 del 18/09/2018
OGGETTO: PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI
LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN
REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL
PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/06/2019 NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA.
CIG: Z0A24EF324
LA DIRETTRICE
Visti:
• il vigente Statuto;
• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “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” .
Richiamato il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Richiamato: l’atto deliberativo nr. 5 adottato dall’Assemblea dei soci in data 07/05/2018, su proposta
dell’Amministratore Unico (nr. 14 del 02/05/2018), avente come oggetto: “approvazione del piano
programmatico 2018-2020, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, del bilancio annuale
economico preventivo con allegato il documento di budget 2018.
Premesso che con atto n. 249 del 23/09/2016 si è provveduto ad affidare alla Dott.ssa Pedretti Simona,
residente in Modena, Via Padova, n. 15 professionalmente preparata ed esperta nelle tematiche
specifiche, l’espletamento delle attività di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in scadenza il 30/09/2018.
Considerato che, alla luce di una più ampia riflessione sull’organizzazione interna all’Azienda in tema di
sicurezza, la determinazione delle procedure di gara per la scelta dell’operatore economico a cui affidare
il servizio ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., necessita di una ulteriore verifica e che
pertanto i tempi di avvio e conclusione non sono al momento prevedibili.
Verificato che, per evitare soluzioni di continuità, l’Azienda ha la necessità di garantire il servizio
soprarichiamato, stante la scadenza del contratto stipulato con la Dott.ssa Pedretti il 30/09/2018.
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Preso atto della natura della prestazione in oggetto e della delicatezza e, nel contempo, della
complessità delle attività che devono essere garantite che presuppone un rapporto di fiducia tra il
Datore di Lavoro ed il Medico Competente e, da parte di quest’ultimo, una comprovata attenzione alla
particolare attività istituzionale assicurata dall’Azienda;
Acquisito che la Dott.ssa Simona Pedretti, dipendente dell’Azienda AUSL di Modena, ha dimostrato
competenza, professionalità e costante impegno nello svolgere l’incarico affidatole oltre ad una
profonda conoscenza dei servizi erogati dall’ASP e delle problematiche connesse alle attività svolte dal
personale che vi opera;
Ritenuto quindi che, al fine di garantire la continuità del servizio per la realizzazione delle attività inerenti
la Sorveglianza Sanitaria, sia indispensabile avvalersi della collaborazione della Dott.ssa Pedretti, nelle
more dell’indizione di una nuova procedura di gara per la scelta del contraente.
Stabilito di dovere addivenire ad un prolungamento del contratto in essere per il periodo decorrente dal
01/10/2018 al 30/06/2019 prevedendo una spesa complessiva stimata in € 7.600,00 Iva esente, diconsi
euro settemilaseicento/00.
Viste le note:
• prot. n 3060 del 17/09/2018 con la quale l’Azienda ha inoltrato alla Dott.ssa Pedretti la richiesta
di prolungamento del contratto per il suddetto periodo;
• prot. n. 3092 del 18/09/2018 con la quale la Dott.ssa Pedretti ha espresso la propria disponibilità
al sopra richiamato prolungamento.
Ritenuto in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare il contratto, nella forma della lettera
commerciale, alle stesse condizioni economiche e tecniche indicate nel contratto originario, al fine di
addivenire all’indizione di una nuova procedura di gara;
Preso atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in base a
quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 e che la stessa Autorità ha
attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G: Z0A24EF324.
Preso atto che l’attività della dott.ssa Simona Pedretti si svolge in regime di libera professione
intramoenia individuale autorizzata dall’Azienda U.S.L. di Modena, il pagamento dei relativi corrispettivi
sarà effettuata nei confronti dell’Azienda sanitaria che tratterrà quanto di competenza.
Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi
dell’Azienda;
Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il presente
atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del
committente www.aspvignola.mo.it , in “Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e
Contratti ;
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Visti infine per quanto applicabile:
- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.;
- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nella parte dispositiva:
1. Di procedere al prolungamento del rapporto instaurato con la Dott.ssa Simona Pedretti, dipendente
dell’Azienda USL di Modena in regime di libera professione intramoenia, con residenza in Modena
alla Via Via Padova, n. 15, che avrà durata dal 01/10/2018 al 30/06/2019 nelle more
dell’espletamento di una nuova procedura di gara di pari oggetto, per l’espletamento delle attività di
Medico Competente, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
2. Di procedere alla stipula del contratto nella forma della lettera commerciale.
3. Di dare atto che l’importo complessivo del servizio è stimato in presunti € 7.600,00 IVA esente (dicasi
euro settemilaseicento/00).
4. Di prendere atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo
Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 e che la
stessa Autorità ha attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G.: Z0A24EF324.
5. Di dare atto che l’attività della dott.ssa Simona Pedretti si svolge in regime di libera professione
intramoenia individuale autorizzata dall’Azienda U.S.L. di Modena, e che quindi il pagamento dei
relativi corrispettivi sarà effettuata nei confronti dell’Azienda sanitaria che tratterrà quanto di
competenza.
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente
Isabel Dedli Antoni.
La Direttrice
(Dott.ssa Flavia Giovanardi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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