
DETERMINA Dirigenziale protocollo n. 187016   del  09/12/2021      
                                       
  

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A
D I PA R T I M E N T O  R E G I O N A L E  T E C N I C O

S E Z I O N E  T E R R I T O R I A L E  D E L L’ U . R . E . G . A .  D I  P A L E R M O  

OGGETTO: Affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 
e successive modifiche per il personale della Sezione Territoriale dell' U.R.E.G.A. di Palermo. 

(Procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE DELL’U.R.E.G.A. DI   PALERMO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15 marzo 2000, n. 10;

VISTA la  L.R. 16 dicembre 2008, n.  19, recante  "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti  
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO  il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della  
legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19,  recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei  
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive  
modifiche ed integrazioni.";

VISTO il D.D.G. n. 623 del 27/08/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale  
Tecnico ha conferito all’Ing. Vincenzo Palizzolo l’incarico di dirigente preposto alla Sezione  
Territoriale dell’U.R.E.G.A. di Palermo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/CE, 2014/124/CE e 2014/25/CE" -  
in particolare gli articoli 31 e, 36 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 12 Luglio 2011 n. 12, recante Disciplina dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi  
e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/CE, 2014/124/CE e 2014/25/CE" 
e succesve modifiche;

VISTA  la L.R. 12 agosto 2014 n. 21, articolo 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità  
dell'attività amministrativa";

VISTO il D.D.G. n. 587/2021 del 12 maggio 2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale Tecnico ha delegato ai dirigenti preposti alle Sezione Territoriali dell’U.R.E.G.A.,  
limitatamente ai provevdimenti di liquidazione e pagamento, la gestione del Capitolo 284764  
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“Servizi sanitari per l’attuazione delle disposizioni di cui al decretolegislativo 9 aprile 2008, n.  
81 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la  nota  protocollo n.  150825 del  04/10/2020 del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  -  Area 6 
Interdipartimentale Servizi tecnici in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, con la quale è stata autorizzata la spesa di €. 394,99 per l’acquisto di prodotti igienico  
sanitari e la spesa di €. 149,97 per l’acquisto di webcam per video chat a valere sui fondi del  
Capitolo 280513 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario anno 2020;

VISTA la  nota protocollo n. 160005 del 19/10/2021 con la quale lo scrivente ha rimodulato la richiesta 
del  fabbisogno  per  l’anno  2021,  necessario  per  l’affidamento  dei  servizi  di  sorveglianza 
sanitaria per il  personale della Sezione Teritoriale dell’U.R.E.G.A. esplicitato in una tabella  
allegata, chiedendo l’assegnazione di complessivi €. 614,76;

VISTA  la  nota  protocollo  n.  162369  del  25/10/2021  del  Dipartimento  Regionale  tecnico  -  Area  6 
Interdipartimentale – Servizi tecnici in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi  
di lavoro, con la quale il dirigente dell’Area 6 ing. Marcello Sodaro ha autorizzato sul Capitolo 
284764 del  bilancio  della  Regione  Siciliana  esercizio  finanziario  anno 2021 la  spesa  di  €.  
614,76 comprensiva di IVA, per l’Affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria di cui al 
D.Lgs.  n.  81/2008 articolo  41  per  il  personale  della  Sezione  Territoriale  dell’U.R.E.G.A.di 
Palermo;

VISTA  la  determina protocollo n.  180552 del  26/11/2021 con la  quale lo scrivente nella qualità di 
dirigente preposto alla Sezione Territoriale dell’ U.R.E.G.A. di Palermo ha nominato ai sensi  
dell'articolo  31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il  Geometra  
Giovanni Siino, funzionario direttivo in servizio presso la Sezione Territoriale dell’U.R.E.G.A. 
di Palermo, Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura in oggetto;

RAVVISATA la necessità di acquisire i servizi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e successive modifiche per il personale della Sezione Territoriale dell' U.R.E.G.A. di 
Palermo, le cui caratteristiche sono state esplicitate al Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che è stato attribuito alla procedura in oggetto il codice CIG Z3D343DB3C; 

CONSIDERATO che il comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede "per servizi e  
forniture  inferiori  a  quarantamila  euro,  è  consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  della  
stazione appaltante";

CONSIDERATO  che  da  una  indagine  di  mercato,  per  la  fattiespecie  dei  servizi  di  sorveglianza 
sanitaria,  il  Responsabile Unico del  Procedimento ha acquisito l’offerta della società  S.I.M. 
Servizi Integrati di Medicina srl – Via Degli Orti, 4 – 90143 Palermo;

VISTA la tabella allegata che individua, sulla base dell’offerta,  i servizi da acquisire per il complessivo 
importo di €. 597,00 esente IVA denominato "Allegato A";

VISTA  le  dichiarazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente  normativa  per 
l'affidamento di cui sopra prodotta dalla stessa Ditta,

DETERMINA

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determina.

Articolo 2

Il Responabile Unico del Procedimento provvederà, con la procedura di cui all'articolo 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, all’affidamento dei “Servizi di sorveglianza 
sanitaria  di  cui  all’articolo  41 del  D.Lgs.  n.  81/2008 e  successive modifiche  per  il  personale  della 
Sezione Territoriale dell' U.R.E.G.A. di Palermo” come individuati nella tabella allegata  denominata 
"Allegato  A"  che  costituisce  parte  integrante  della  presente  determina,  alla  società  S.I.M.  Servizi 



Integrati  di  Medicina  srl –  Via  Degli  Orti,  4  –  90143  Palermo,  che  ha  formulato  l’offerta  del 
com,plessivo importo di €. 597,00 esente IVA

Articolo 3

La spesa  per  di  affidamento  della  fornitura  graverà  sul  Capitolo  284764  del  bilancio  della  Regione 
Siciliana esercizio finanziario anno 2021.

Articolo 4

Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 
e successive modifiche, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

Articolo 5

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzoinale della Sezione Territoriale dell’U.R.E.G.A. di 
Palermo.

Il Dirigente Preposto
 (Ing. Vincenzo Palizzolo)
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