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Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione
Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
Personale - Ufficio gestione giuridica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 562

Oggetto:

del 16/05/2018

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI APPALTO DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEL MEDICO
COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 DELLA DITTA
ESCULAPIO SRL

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
-

-

-

con determina dirigenziale a contrattare n° 60 del 22/01/2018, avente ad oggetto
“Appalto del servizio di sorveglianza sanitaria e del medico competente ai sensi del D.
Lgs. 81/2008, per anno cinque rinnovabili. Determinazione a contrattare” è stato
determinato di procedere con procedura negoziata, previa indagine di mercato
all'aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di
sorveglianza sanitaria e di medico competente per i dipendenti dell'Ente, in
ottemperanza al Decreto Legislativo 81/2008;
esperita la procedura, con determina dirigenziale n. 277 del 16/03/2018 il RUP
procedeva ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di che trattasi alla Ditta
“Esculapio S.r.l., con sede in Lucca, Viale San Concordio 665, Partita IVA /CF
02216110466, dando atto contestualmente che all'aggiudicazione definitiva del servizio
si sarebbe proceduto successivamente alla verifica del possesso dei requisiti generali da
parte della ditta medesima;
in sede di verifica dei requisiti generali, la Provincia di Lucca, procedeva
all'acquisizione da parte dell'agenzia delle entrate delle risultanze in merito alla
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veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate in sede di gara dalla ditta di che
trattasi;
Accertato che l'Agenzia delle Entrate, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n.
10450/2018 in data 10/04/2018, attestava che a carico della ditta medesima risultava una
violazione definitivamente accertata di importo superiore all'art. 48 bis, c.1 e 2 bis del
DPR 602/73;
Visto l'art. 80 del Dlgs 50/2016 ed in particolare il c. 4 che impone l'esclusione dalla procedura di
appalto nel caso in cui si verifica la condizione di cui sopra;
Considerato che la procedura di gara non è definitivamente conclusa non essendo ancora
intervenuta l'aggiudicazione definitiva e che comunque la ditta non ha ottemperato ai propri
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
Considerato che, ai sensi del medesimo art. 80 c.6, le stazioni appaltanti escludono l'operatore
economico in qualunque momento dalla procedura qualora si incorra in una delle situazioni di cui al
c.4;
Ritenuto comunque di corrispondere alla ditta Esculapio S.r.l con sede in Lucca, Viale San
Concordio 665, Partita IVA /CF 02216110466, il corrispettivo delle spese effettivamente sostenute
per il servizio di che trattasi dalla data di esecutività della determina dirigenziale di affidamento
provvisorio fino alla data di notifica del presente provvedimento, e previa presentazione di apposita
istanza da parte della ditta medesima che dovrà produrre tutta la documentazione e i giustificativi
dovuti;
Ritenuta la propria competenza;
DETERMINA
1. di escludere la ditta “Esculapio S.r.l., con sede in Lucca, Viale San Concordio 665, Partita
IVA /CF 02216110466, dalla procedura di aggiudicazione del servizio di sorveglianza
sanitaria e di medico competente per i dipendenti dell'Ente, in ottemperanza al Decreto
Legislativo 81/2008 indetto con Determinazione Dirigenziale n. 60/2018;
2. di non procedere pertanto alla stipula del contratto per il servizio di sorveglianza sanitaria e
di medico competente per i dipendenti dell'Ente, in ottemperanza al Decreto Legislativo
81/2008 e procedere all'attivazione dei provvedimenti consequenziali;
3. di riservarsi con successivo provvedimento e previa presentazione di apposita istanza
corredata da tutta la documentazione e i giustificativi dovuti a corrispondere la somma
dovuta per il servizio effettuato dalla data di esecutività della determina di affidamento
provvisorio fino alla data di notifica del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, riservandosi un
eventuale conseguente impegno solo dopo la presentazione da parte della ditta di quanto
previsto al punto 3);
5. di mantenere a sé la responsabilità del procedimento;
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6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni
dalla notifica e al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI
Documento firmato digitalmente
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