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DETERMINA DEL 19 OTTOBRE 2020
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria,
servizi connessi e nomina del Medico Competente, per i lavoratori di Salerno Energia
Holding S.p.A. e delle società da essa controllate/partecipate. Triennio 2021 2023.
-

Il Direttore Generale,
premesso
che Salerno Energia Holding S.p.A. è la stazione appaltante capotila della “CUC del Gruppo
Salerno Energia”, giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. n. 159/2019, e successiva modifica
del 13/11/2019, prot. n. 1134/2019, e partecipa al capitale sociale della società Salerno Energia
Vendite S.p.A.;
che, per tale qualifica ed in virtù di contratti di servizio, Salerno Energia Holding S.p.A. gestisce,
in fonTia aggregata ed ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (a cui è assoggettata), i cc.dd.
acquisti di interesse comune a tutte le società appartenenti alla CUC del Gruppo Salerno Energia
ed alla società partecipata, salva poi la singola contrattualizzazione con l’aggiudicatario da parte
di ciascuna società;
che, nell’ambito di detti acquisti comuni, è necessario affidare il Servizio di Sorveglianza Sanitaria
ed i servizi connessi, nonchénominare il Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. n. 8 1/2008 e
ss.nirn.ii., per i quali è stata stimata, per una durata contrattuale di 3 anni (triennio 2021-20222023) ed una proroga di 6 mesi, un impegno di spesa complessivamente pari ad € 122.334,92, oltre
IVA di legge, determinato sulla base dei prezzi fino ad oggi pagati dalle predette società per il
medesimo servizio, nonchè di quelli acquisiti con un’informale indagine di mercato, presi quale
benchmark;
che, più precisamente, il predetto im )orto è così composto:
Società
Salerno Energia Holding S.p.A.
Salerno Energia Distribuzione S.p.A.
Salerno Sistemi S.p.A.
Sinergia S.u.r.l.
Salerno Energia Vendite S.p.A.
TOTALE AFFIDAMENTO

Importo triennio
€ 13.975,00
€ 28.499,50
€ 37.867,00
€ 14.336,00
€ 10.181,00
€ 104.858,50

Importo proroga
€ 2.329,17
€ 4.749,92
€6.311,17
€ 2.389,33
€ 1.696,83
€ 17.476,42

Importo totale
€ 16.304,17
€ 33.249,42
€ 44.178,17
€ 16.725,33
€ 11.877,83
€ 122.334,92

che detto importo colloca l’affidamento del servizio nella categoria inferiore alla soglia di rilievo
comunitario trovando applicazione l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come derogato
dall’art. I del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazione”), convertito nella L.
n. 120/2020 che, al suo art. 1, comma 2, lett. b), prevede (per gli affldamenti di servizi di importo
pari o superiore ad €75.000,00 e fino alle soglie dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016) l’utilizzo della
procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
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rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
che, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, Salerno Energia Holding S.p.A. si è dotata di una
piattaforma digitale (raggiungibile all ‘indirizzo https 1k ucruyposalernoenergia traspare com/~
per la gestione degli affidamenti e delle gare di appalto anche attraverso la istituzione di un elenco
degli operatori economici;
che, allo stato attuale, detto Albo dei Fomiton non contiene operaton economici iscritti per la
categoria merceologica interessata, rendendo conseguentemente necessano procedere, sempre
attraverso la predetta piattaforma, a mezzo una preliminare indagine di mercato, che garantisce
peraltro sia maggiore pubblicità e visibilità sia maggiore partecipazione e concorrenza alla
procedura, nonché il pieno nspetto dei pnncipi enunciati dall’art. 30 dello stesso D Lgs. n.
50/20l6
DETERMINA

1)

di
procedere,
in
modalità
telematica
sulla
piattaforma
digitale
https://cucgrupposalernoenergia.traspare.cornl, all’affidamento del Servizio di Sorveglianza
Sanitaria e servizi connessi, e alla nomina del Medico Competente, per i lavoratori di
Salerno Energia Holding S.p.A. e delle società da essa controllate/partecipate Triennio
2021 2023, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi
dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, come modificato in sede di conversione nella L. 120/2020, previo
espletamento della preliminare indagine di mercato di cui alla premessa Il valore complessivo
dell’affidamento, che avrà una durata massima di 42 mesi (3 anni di contratto + 6 mesi di
proroga), è pan ad € 122.334,92 (€ 104.858,50 per il triennio + € 17.476,42 per la proroga),
oltre IVA come per legge, secondo quanto dettagliato nella tabella nportata in premessa.
Non vi sono onen per la sicurezza da interferenze e, trattandosi di servizi di natura mtellettuale,
ai sensi dell’art 95, comina 10, del D. Lgs. n 50/2016, non sono individuati costi della
manodopera.
Il predetto valore è stato stimato sulla base dei prezzi fino ad oggi pagati dalle società interessate
per il medesimo servizio, nonchè di quelli acquisiti con un’informale indagine di mercato, presi
quale benchmark. Sia il valore complessivo dell’affidamento sia i comspondenti importi relativi
a ciascuna società indicati nella predetta tabella sono comprensivi di tutte le prestazioni, le
forniture, le attività e le spese necessane per l’esecuzione a perfetta regola d’arte del servizio in
oggetto, e rappresentano esclusivamente la spesa massima non superabile per le prestazioni in
oggetto. Infatti, il cornspettivo per l’esecuzione di ciascun contratto che ogni società stipulerà
con il soggetto affidatano sarà detenmnato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite
con l’applicazione dei prezzi unitari aggiudicati per ciascuna delle tipologie riportate nel
documento allegato alla presente Determina e denominato “Elenco prestazioni”, senza pertanto
alcun obbligo a carico delle società di raggiungere un importo minimo contrattuale e senza che
il soggetto affidatario possa avanzare pretesa alcuna. Pertanto, ciascun contratto stipulato con
1’ affidatano cesserà alla scadenza del tnennio o della proroga (ove richiesta), indipendentemente
dalla spesa effettivamente sostenuta da ciascuna società e salvo il caso di anticipato pagamento
della nspettiva spesa massima pagabile;
2) di utilizzare, quale cnteno di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
con-una 4, D. Lgs. n. 50/2016, da espnmere a mezzo nbasso umeo percentuale sui prezzi unitan
—

—
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3)
4)

indicati, a base d’asta per ogni prestazione, nel documento allegato alla presente Determina e
denominato “Tabella prezzi”;
di articolare l’appalto in un unico lotto, stante l’unicità della prestazione richiesta, che non
consente frammentazioni e suddivisioni;
di approvare lo schema di Avviso Pubblico di indagine di mercato, che unitamente al suo
“Allegato A-Domanda di partecipazione” si allega quale parte integrante e sostanziale alla
presente Determina, fissandone in non meno di 15 giorni il tempo di pubblicazione sul portale
https://cuczrupposa/ernoenerzia. traspare. corn/, sezione Bandi di Gara, “Gare e Procedure in
corso” e “Avvisi Pubblici”, oltre che sui profili istituzionali delle società interessate;
di procedere, una volta individuati gli operatori economici interessati al servizio, al loro interpello
a mezzo invito che Salemo Energia Holding 5 .p.A. effettuerà attraverso il portale
https://cucgrupposalernoenergia. traspare. com/, conformemente al disposto dell’art. 40 del
Codice dei contratti pubblici. A tal fine si precisa che, in caso di adesioni pervenute in numero
superiore a 5, saranno invitati tutti gli operatori aderenti; in caso di adesioni pervenute in numero
inferiore a 5, l’invito sarà rivolto esclusivamente a tali aderenti, espressione di un mercato
evidentemente limitato;
di ammettere alla procedura negoziata anche il fornitore uscente, ove abbia validamente aderito
alla preliminare indagine di mercato, in ragione della natura aperta del relativo Avviso Pubblico
e nei limiti di quanto precisato dall’ANAC alla FAQ n. 5 relativa alle Linee Guida n. 4, reperibile
al link:
http://www. anticorruzione. it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Contrattipubblici/ FAQ
LineeGuida4;
di approvare il Capitolato Tecnico e lo schema di Lettera di Invito, nonchéi rispettivi allegati,
che si allegano, quale parte integrante e sostanziale alla presente Detemilna, stabilendo che essi
vadano rivolti a tutti gli operatori che aderiranno validamente alla preliminare indagine di
mercato e che dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, con le
modalità ed entro i termini in essa indicati;
di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta;
di riservarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento ed ai sensi dell’art. 31, comina 10, D.
Lgs. n. 50/2016, il dr. Giovanni Coscia, Responsabile della Divisione Acquisti, Affari Generali
e Legale di Salerno Energia Holding S.p.A.;
di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del rapporto negoziale che Salerno Energia Holding
S.p.A. formalizzerà con l’affidatario, la dr.ssa Brunella Noceti, Responsabile del Settore Qualità,
Sicurezza e Ambiente della Stazione Appaltante.
-
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5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)

J

Il Direttore Generale
dr. Matteo Picardi
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