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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 596/RE DEL 27 LUGLIO 2022

OGGETTO: Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs.
81/2008 per la durata di 12 mesi – CIG: ZIC31B4FEC – INTEGRAZIONE
CONTRATTO Rep. 77 del 29/12/2021 con la società CAN.BI.AS.
s.r.l.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018,
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi,
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il
Dott. Antonio Rosati;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020,
con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario
Dott. Antonio Rosati;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio
2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa
Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono
state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli
adempimenti conseguenti;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con
la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore
Generale facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 Luglio 2022, n. 568/RE, con la
quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l’incarico di responsabile della
direzione dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali,
conferito, con decorrenza 12 Agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta
Determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533;
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VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021,
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 20222024”;
VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 –
Bilancio 2022/2024”;
VISTE la Deliberazione del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e la Deliberazione del CdA 06
Maggio 2022, n. 45/RE, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. n. 3,
comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al
citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui
perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata
apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma
2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la
variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato
approvato, il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato
stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non
contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo
d’impegno di spesa;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 39/RE del 27/01/2022 con la quale è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di medico competente e
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008 per la durata di 12 mesi, CIG
ZIC31B4FEC, a favore della società CAN.BI.AS. s.r.l., condizionata all’esito delle
verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’importo
di € 12.450,00 oltre IVA al 22%;
VISTO il Contratto Rep. 77 del 29/12/2021;
VISTA la documentazione di gara ed in particolare il disciplinare ed i chiarimenti inviati
ai partecipanti nei quali è stato dettagliato il numero ed il profilo dei dipendenti
dell’Agenzia;
VISTA la tabella dei prezzi unitari ed il protocollo sanitario sottoscritti tra le parti a
seguito di perfezionamento del contratto;
VISTO l’art. 41 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2022 a seguito di concorso pubblico sono state
assunte ulteriori unità di personale (circa 30) oltre quelle indicate nella
procedura di gara e concorrenti all’elaborazione della tabella dei prezzi unitari
nell’ambito dell’importo del contratto;
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VISTA la nota prot. 6582 del 10/06/2022 di Arsial con la quale è stato richiesto alla
società CANBIAS di formulare un’offerta integrativa per circa 30 unità di
personale per assicurare la visita medica periodica di tutti i dipendenti ai fini del
giudizio di idoneità ovvero di confermare i prezzi di cui alla tabella sottoscritta
tra le parti nell’ambito del contratto originario;
CONSIDERATO che la spesa presunta per assicurare tale servizio ed il conseguente
giudizio di idoneità dei dipendenti nei assunti risulta pari ad € 1.361,00 oltre
IVA;
VISTA la nota del 22/06/2022, prot. di ricezione Arsial 6962 del 24/06/2022 con la
quale la società CANBIAS si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio
integrativo richiesto alle medesime condizioni e prezzi stabiliti nel contratto
originario Rep. 77 del 29/12/2021 per un importo totale di € 1.361,00 oltre IVA,
medesimo CIG: ZIC31B4FEC;
VERIFICATA la Convenzione Consip Gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 - Lotto 6 – servizi
a catalogo e stabilita la congruità dei prezzi dell’offerta CANBIAS che per la
stessa tipologia di servizio offre prezzi più bassi;
CONSIDERATO che l’integrazione dell’importo di € 1.361,00 all’importo di
aggiudicazione di € 12.450,00, determinata esclusivamente dal maggior numero
di dipendenti da sottoporre a visita medica obbligatoria, ai sensi del D.Lgs 81/08
e s.m.i., nell’ambito del servizio originario, non determina una variazione di
tipologia di appalto e di modalità di affidamento essendo comunque un servizio
sotto soglia comunitaria in relazione al vigente Codice degli Appalti;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere con l’integrazione dell’importo di € 1.361,00
oltre IVA per un importo complessivo di € 1.660,42, di quello originario di cui al
contratto Rep. 77 del 29/12/2021 dell’importo complessivo di € 12.450,00 oltre
IVA per un importo totale di € 15.189,00;
CONSIDERATO che a seguito di integrazione l’importo complessivo di aggiudicazione
viene rideterminato in complessivi € 13.811,00 oltre IVA per un totale di €
16.849,42;
VISTA la comunicazione della società Can.bi.as. s.r.l., pec del 12/07/2022, prot.
ricezione Arsial n. 7346 del 12/07/2022, con la quale è stata proposta la revoca
del dott. Alessio Bandiera, nominato con determinazione del Direttore Generale
n. 39/RE del 27/01/2022 per indisponibilità rispetto alle richieste ed alle
tempistiche del servizio e di nomina della dott.ssa Francesca Mammi in possesso
dei requisiti di cui all’art. 8 del disciplinare di gara;
SU PROPOSTA dell’Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari Generali;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI AUTORIZZARE l’integrazione dell’importo € 1.660,42 al Contratto Rep. 77
del 29/12/2021, in favore della società CAN. BI.AS. s.r.l. con sede in via Accademia
degli Agiati n. 65 00147 ROMA P.IVA 01028301008, nell’ambito del servizio di
medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs. 81/2008 per la
durata di 12 mesi per la visita medica periodica ed il giudizio di idoneità di cui al
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D.lgs 81/08 e s.m.i. di dipendenti assunti nel corso dell’anno 2022 non contemplati
nel contratto originario.
DI STABILIRE che a seguito dell’integrazione sopracitata l’importo complessivo
di aggiudicazione del servizio viene rideterminato in complessivi € 13.811,00 oltre
IVA per un totale di € 16.849,42.
DI INTEGRARE per € 1.660,42 l’impegno n. 182/2022 assunto con
determinazione del Direttore Generale n. 39/RE del 27/01/2022 sul capitolo
1.03.02.18.001 del bilancio per l’esercizio finanziario 2022, per l’affidamento del
servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs. 81/2008
per la durata di 12 mesi, Contratto Rep. 77 del 29/12/2021, in favore della società
CAN. BI.AS. s.r.l. con sede in via Accademia degli Agiati n. 65 00147 ROMA P.IVA
01028301008, per la visita medica periodica ed il giudizio di idoneità di cui al D.lgs
81/08 e s.m.i. di dipendenti assunti nel corso dell’anno 2022 non contemplati nel
contratto originario sopra indicato.
DI REVOCARE la nomina del dott. Alessio Bandiera quale Medico Competente
di Arsial così come indicato dalla società CAN.BI.AS. s.r.l. per indisponibilità dello
stesso rispetto alle richieste dell’appalto.
DI NOMINARE la dott.ssa Francesca Mammi medico competente di Arsial
così come proposto dalla società CANBIAS s.r.l. nell’ambito del contratto Rep. 77 del
29/12/2021.

Soggetto a pubblicazione
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