AREA RISORSE UMANE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 2 del 12.05.2020

Oggetto: Differimento dei termini di scadenza del contratto rep. n. 2417 del
16.01.2020, relativo alla proroga dell'affidamento per l'esecuzione delle
attività connesse alla Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti di questa
Amministrazione sino al 09.07.2020, ai sensi dell'art. 107, comma 7, del D.
Lgs. n. 50/2016.

Premesso che:



con determinazione dirigenziale n. 6 del 21.11.2016 è stata aggiudicata in via definitiva
la gara di appalto mediante procedura aperta secondo il criterio di cui all'art. 83 D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto triennale per il Programma di
Sorveglianza Sanitaria per il Comune di Napoli, in favore del costituendo R.T.I.
CO.DI.ME. s.r.l. C.F. e P.I.V.A. 07350550633 - con sede in Napoli, al Corso Novara n° 10;



con disposizione dirigenziale n. 4 del 23.12.2016, si è provveduto a dare corso
all'esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della stipula del contratto, a far
data dal giorno 09.01.2017, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 163/06;



con contratto rep. n. 86107 del 23.05.2017 sono state affidate al R.T.I. CO.DI.ME. s.r.l.
(mandante) - MEDICA SUD s.r.l. - IGEAMED s.r.l. (mandatarie), le prestazioni connesse
alla Sorveglianza Sanitaria, disciplinata dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per i dipendenti del Comune di
Napoli, con scadenza alla data del 09.01.2020;



con nota PG/2019/864402 del 28.10.2019, il Servizio Prevenzione e Protezione ha,
pertanto, invitato il R.T.I. CO.DI.ME. s.r.l. (mandante) - MEDICA SUD s.r.l. - IGEAMED
s.r.l. (mandatarie), a formalizzare la disponibilità all'assunzione delle prestazioni in
proroga, di fatto già accettate attraverso la sottoscrizione del Capitolato allegato al
contratto stipulato con repertorio n. 86107 del 23.05.2017;



con nota prot. n. 365/19/NA/DIR del 31.10.2019, il RTI affidatario ha formalizzato la
disponibilità alla prosecuzione delle attività di sorveglianza sanitaria sino al 09.07.2020,
agli stessi patti e condizioni del succitato contratto;



con determinazione n. 2 del 25.11.2019, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto rep. n. 86107 del
23.05.2017, stipulato con il RTI CO.DI.ME. s.r.l. - MEDICA SUD s.r.l. - IGEAMED s.r.l., in
persona del legale rappresentante sig. Giancarlo Cangiano, con sede in Napoli, al Corso
Novara n. 10, per l'esecuzione delle attività di sorveglianza sanitaria sino al 09.07.2020;



con il contratto rep. n. 2417 del 16.01.2020 stipulato con il RTI CODIME s.r.l., IGEAMED
s.r.l. e MEDICA SUD s.r.l., è stato prorogato l'affidamento per l'esecuzione delle attività
connesse alla Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti di questa Amministrazione sino al
09.07.2020.

Considerato che:



le norme contenute nel Capo III del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. stabiliscono
l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria per verificare l'idoneità dei lavoratori alla
mansione, si rende necessario, per la natura stessa del servizio, nelle more della stipula
del contratto, avviare le attività connesse al programma di Sorveglianza Sanitaria, al
fine di assicurare la continuità delle visite mediche per i dipendenti del Comune di
Napoli e gli eventuali accertamenti specialistici richiesti dal Medico Competente;



alla data del 09.07.2020 scadono i termini di proroga delle attività di Sorveglianza
Sanitaria, previsti dal contratto rep. n. 2417 del 16.01.2020 stipulato con il RTI CODIME
s.r.l., IGEAMED s.r.l. e MEDICA SUD s.r.l., giusta determinazione dirigenziale n. 2 del
25.11.2019;



con note prot. 104 del 10.03.2020, prot. n. 108 del 26.03.2020 e prot. 148 del
14.04.2020, il RTI CODIME s.r.l., IGEAMED s.r.l. e MEDICA SUD s.r.l., ha comunicato la
temporanea sospensione delle attività ambulatoriali di Sorveglianza Sanitaria per il
periodo dal 10.03.2020 al 03.05.2020, al fine di tutelare la salute dei lavoratori nonché
degli operatori del Settore Prevenzione e Tutela della Salute, per l'emergenza COVID19, in ottemperanza delle disposizioni emanate dal Governo sia Nazionale che
Regionale;



dal 09.03.2020 al 03.05.2020, per motivi legati all'emergenza del COVID19, il Centro
Medico CODIME s.r.l. non ha potuto effettuare le visite periodiche per i dipendenti del
Comune di Napoli, ad eccezione delle visite mediche di rientro da infortunio/malattia e
per altre eventuali richieste che rivestano carattere d'urgenza;



con nota PG/2020/271949 del 15.04.2020, il Servizio Prevenzione e Protezione ha
comunicato al RTI CODIME s.r.l., IGEAMED s.r.l. e MEDICA SUD s.r.l., il differimento del
contratto in essere, almeno fino ai primi giorni di ottobre, e pertanto la ripresa delle
attività di sorveglianza sanitaria dopo il periodo di sospensione dal 10.03.2020 al
03.05.2020;



con nota prot. n. 150/NA/DIR del 17.04.2020, il R.T.I. CO.DI.ME. s.r.l. - MEDICA SUD
s.r.l. - IGEAMED s.r.l., ha manifestato la propria disponibilità a riprendere le attività di
Sorveglianza Sanitaria, dopo il periodo di sospensione delle medesime attività, causa
emergenza COVID19, previo accordo sulle modalità di ripresa delle attività di
Sorveglianza Sanitaria;



con nota interlocutoria prot. n. 190/NA/DIR del 05.05.2020, il R.T.I. CO.DI.ME. s.r.l. MEDICA SUD s.r.l. - IGEAMED s.r.l., al fine di riprendere le visite periodiche di
sorveglianza sanitaria a far data dal 12.05.2020, dopo il periodo di sospensione dal
10.03.2020 al 03.05.2020, ha comunicato al Servizio Prevenzione e Protezione di
concordare le modalità di esecuzione delle medesime visite, nel pieno rispetto delle
indicazioni dei DPCM relativi alle misure di contenimento per la diffusione del virus;



con nota prot. n. 200/NA/2020/DIR del 08.05.2020, il R.T.I. CO.DI.ME. s.r.l. - MEDICA
SUD s.r.l. - IGEAMED s.r.l., ha comunicato la ripresa delle attività di Sorveglianza
Sanitaria, dopo il periodo di sospensione delle medesime dal 10.03.2020 al 03.05.2020,
causa emergenza COVID19, a far data dal 12.05.2020.

Attestato che:



l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art 147/bis del D. Lgs.

267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del
Sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;



l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di questo provvedimento è stata espletata dal
funzionario amministrativo dott.ssa Paola Bolognese;



ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 introdotto dall'art. 4 comma 41 della Legge
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da
impedirne l'adozione.

Visti



l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";



l'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Compiti del responsabile del procedimento";



il Codice di comportamento del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del
28.02.2013.

Letto l'art. 91, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cd. “Cura Italia”
Letto l'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016
Letto l'art. 107, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016
Letto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Napoli.
DISPONE



la ripresa delle attività di sorveglianza sanitaria, a far data dal giorno 12.05.2020, come
da comunicazione del R.T.I. CO.DI.ME. s.r.l. - MEDICA SUD s.r.l. - IGEAMED s.r.l., con
nota prot. n. 200/NA/2020/DIR del 08.05.2020, dopo il periodo di sospensione dal
10.03.2020 al 03.05.2020, ai sensi dell'art. 107, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;



il differimento dei termini di scadenza del contratto rep. 2147 del 16.01.2020, stipulato
con il RTI CODIME s.r.l., IGEAMED s.r.l. e MEDICA SUD s.r.l., previsti dall'art. 9 del
contratto rep. n. 2417 del 16.01.2020 per il 09.07.2020, alla data del 11.10.2020;



di conseguenza, il differimento dei termini per la predisposizione dell'atto di liquidazione
per il pagamento della seconda fattura alla data del 11.10.2020;



la notifica del presente atto al Rappresentante del RTI CODIME s.r.l., IGEAMED s.r.l. e
MEDICA SUD s.r.l., che dovrà essere controfirmato dal medesimo per accettazione.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Servizio Prevenzione Protezione
dott. Gerardo Ciancio
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

