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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°024/2015 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MEDICO 

COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS.N.81/2008: 
INDIZIONE DI GARA 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 6 (sei) del mese di Marzo, alle ore 17.00, presso 

la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 2/3/2015 prot.n.1976, 
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, l'ing.Lamberto Cogo ed il 
Rappresentante Regionale Salvan p.a.Antonio, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°04: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX 
D.LGS.N.81/2008: INDIZIONE DI GARA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che al 30/4/2015 viene a scadere l'incarico triennale per lo svolgimento del 
Servizio di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs.n.81/2008, 
che era stato affidato in economia con propria deliberazione n.224/2011 del 20/12/2011 
alla società Emolab s.a.s. di dr.Giorgio dal Brun & C. di Conselve a seguito di gara 
espletata con invito rivolto a cinque operatori economici specializzati nel settore; 
 
ATTESO che il Consorzio è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs.81/2008 in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento a tutte le attività 
connesse alla funzione di Medico Competente e del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e, in 
particolare, agli accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al 
lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla 
mansione specifica; agli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei 
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; alle vaccinazioni e le 
valutazioni strumentali richieste per l’idoneo svolgimento della sorveglianza sanitaria e 
necessarie per l’espletamento della mansione specifica; alla collaborazione con il datore di 
lavoro ed il Servizio Prevenzione e Protezione per la predisposizione dell’attuazione delle 
misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; all’espressione di 
giudizi di idoneità dei dipendenti in relazione alla loro specifica mansione di lavoro; 
all’istituzione ed all’aggiornamento, sotto propria responsabilità, di una cartella sanitaria 
per ogni lavoratore con salvaguardia del segreto professionale; al comunicare in apposite 
riunioni ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati, anonimi, collettivi degli accertamenti 
effettuati; alla visita dei luoghi di lavoro, almeno due volte l’anno, congiuntamente al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o il responsabile del servizio prevenzione e 
protezione o di un delegato dell’Ente e alla collaborazione al servizio di pronto soccorso 
con il datore di lavoro; 
 
CONSIDERATO che risulta ora necessario procedere ad un nuovo affidamento dell'incarico 
in parola, con una durata che può ragionevolmente essere estesa a 48 mesi e con un 
importo a base d'asta per l'intero quadriennio fissato in €.74.000,00 al netto degli oneri 
fiscali, determinato tenendo conto delle più recenti tariffe e del numero complessivo dei 
dipendenti consorziali; 
 
CONSIDERATO che, in aderenza alle previsioni dell'art.125 del D.Lgs.n.163/2006 e del 
vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, 
all'affidamento in economia dell'incarico in parola si intende procedere mediante specifica 
gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa fra cinque 
operatori economici specializzati da individuare a seguito di idonea consultazione del 
mercato mediante la pubblicazione sul sito consorziale di un avviso preliminare di gara ed 
invito a manifestare interesse; 
 
RITENUTO, pertanto, di indire una specifica gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa fra cinque operatori economici specializzati da 
individuare a seguito di idonea consultazione del mercato mediante la pubblicazione sul 
sito consorziale di un avviso preliminare di gara ed invito a manifestare interesse per 
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l'affidamento del Servizio di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del 
D.Lgs.n.81/2008 per la durata di 48 mesi e di autorizzare la Struttura Consorziale ad 
espletare la relativa gara secondo le previsioni dell'art.125 del D.Lgs.n.163/2006 e del 
vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di indire una specifica gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa fra cinque operatori economici specializzati da individuare a seguito di 
idonea consultazione del mercato mediante la pubblicazione sul sito consorziale di un 
avviso preliminare di gara ed invito a manifestare interesse per l'affidamento del 
Servizio di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 
per la durata di 48 mesi; 

 
3. di autorizzare la Struttura Consorziale ad espletare la relativa gara secondo le previsioni 

dell'art.125 del D.Lgs.n.163/2006 e del vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture in economia. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 12/3/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 17/3/2015 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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