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ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 195 DEL 27/10/2020 

 

DETERMINAZIONE N° 195 DEL 27/10/2020 

 

Oggetto: VISITE MEDICO COMPETENTE EX DLGS 81/2008 PER INSERIMENTI IN TIROCINI FORMATIVI S.E.T. 

(CIG Z752EE084C) 

IL RESPONSABILE AREA DISABILI 

RICHIAMATA la Decisione dell’amministratore unico n°. 6 del 20/03/2019, di approvazione della proposta di piano 
programmatico e bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; 

VISTO  

- l’Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 86 del 25/05/2017 (Accordo tra il Governo, le Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di 
orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92) 

- Legge regionale n. 14 del 30/07/2015 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione 
sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del 
lavoro, sociali e sanitari) 

- Legge Regionale n. 17 del 01/08/2005 (artt. 24-26) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, 
sicurezza e regolarità del lavoro) 

CONSIDERATO che occorre la necessità di garantire agli utenti del Servizio educativo Territoriale la possibilità di 
accedere a tirocini formativi anche in quelle realtà lavorative ove non è obbligatoria la presenza del Medico 
Competente ex Dlgs 81/2008; 

ACQUISITA la disponibilità di Endo Fap Don Orione di Borgonovo a far visitare le persone da inserire in tirocinio 
formativo presso il loro Medico Competente, alla cifra concordata di euro 25,00 a visita; 

ACCERTATO che le persone da sottoporre a visita medica sono stimate nel numero di 6 / 8 anno, per una spesa 
complessiva presunta massima di euro 250,00; 

VERIFICATO che sul MEPA non è stato possibile acquistare il servizio nelle forme e quantità ritenute convenienti ed 
adeguate al reale bisogno; 

RITENUTO di provvedere ad approvare la suddetta offerta; 

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n° 50/2016, il quale recita che 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 ed autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 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, senza la necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D.lgs citato; 

DATO ATTO che: 

- l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, 
individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a) oggetto dell’affidamento: visite mediche propedeutiche all’avvio di tirocini formativi in ditte sprovviste di 
Medico Competente; 

b) importo di affidamento: € 250,00; 
c) ragioni di scelta del fornitore: affidamento diretto (vedere premessa); 
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d) modalità di acquisto: ordine diretto al bisogno; 
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

- il sottoscritto, in qualità di Responsabile Area Disabili, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, 
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 
agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale 
e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato 
o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 
 

DETERMINA 

1. Di affidare ad Endo Fap Don Orione il servizio di Medico Competente a richiesta per utenti S.E.T. per un totale 
presunto di 250,00 euro (CIG Z752EE084C); 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

3. Di stabilire che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile Area Disabili. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA DISABILI 

Dott. Carlo Gobbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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