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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1012A 
D.D. 6 agosto 2020, n. 340 
Procedura aperta, ex art. 60  D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del  Servizio di Medico 
Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione 
delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio 
connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. Riapertura termini di gara. 
 

 

ATTO DD 340/A1012A/2020 DEL 06/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Medico 
Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di 
esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, 
strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 
81/08 s.m.i. Riapertura termini di gara. 
 

 
Premesso che: 
 
- il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro con nota prot. n. 
8815/A1112C del 20.12.2019, pervenuta al Settore Contratti, in data 23.12.2019 prot. n. 
15020/A1305A/2.70.10, ha trasmesso, per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti 
l’espletamento della procedura in argomento, la determinazione n. 992 del 18.12.2019, avente ad 
oggetto l’indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del 
Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, 
strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i., 
nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali dei lavoratori della Regione Piemonte, secondo il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, approvando, nel contempo, il 
Progetto di Servizio ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 
 
- con determinazione n. 42 del 19.2.2020 si è proceduto alla approvazione degli atti di gara ed 
all'espletamento di tutte le formalità di legge necessarie per la pubblicazione degli atti medesimi, il 
cui Formulario è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 20.2.2020 
ed il termine per la presentazione delle offerte veniva a scadere il giorno 6.4.2020; 
 
- considerato che nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione è scattata l'emergenza 
sanitaria nazionale dovuta alla diffusione a livello pandemico della Sindrome da Covid-19 



Pag 2 di 3 

determinando, in capo al Governo Nazionale, al fine di contenere il fenomeno epidemiologico, il 
blocco pressoché totale di tutte le attività commerciali, pubbliche, e quant'altro, si è disposto di 
sospendere, viste anche alcune richieste pervenute dagli Operatori Economici interessati a 
presentare offerta, la procedura di gara a data da destinarsi; 
 
- rilevato che ad oggi il Governo Nazionale ha disposto la ripresa di tutte quelle attività che erano 
state bloccate causa la citata emergenza sanitaria, si ritiene opportuno, al fine di consentire agli 
Operatori Economici di presentare offerta per un Servizio che risulta non solo di fondamentale 
importanza per la Stazione Appaltante, ma che riveste carattere di obbligatorietà, riaprire i termini 
di gara; 
 
- rilevata la necessità di approvare apposito Avviso di riapertura termini, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicato sul sito istituzionale 
della Stazione Appaltante; 
 
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con D.G.R. 
n. 37-1051 del 21.2.2020, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario 
istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti 
dirigenziali; 
tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B” affidamento di lavori, 
servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di: 
……omissis……. 
Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
- Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
……..omissis…….. 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 
2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016; 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 50/16 s.m.i.; 

• Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, 
approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016; 

• L. 23/2014; 

• D.Lgs. 118/2011; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 
approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020; 

• artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001; 

• artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23; 
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• in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dalla determinazione n. 42 del 19.2.2020; 

 
 

determina 
 
 
- di disporre, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa, la 
riapertura dei termini di gara e di approvare apposito Avviso di riapertura termini, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicato sul sito 
istituzionale della Stazione Appaltante; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel 
Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016; 
 
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, in quanto 
non comporta impegno di spesa. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/10. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi 
civici) 
Firmato digitalmente da Marco Piletta 

Allegato 
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REGIONE PIEMONTE 

Via Viotti 8 - 10121 Torino  

Tel. (011) 432.5407/2279 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI DI GARA  

1.Oggetto : Procedura aperta telematica ex art. 58 e  

ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento 

del servizio di  Medico Competente e di tutti gli 

accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, 

ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie 

specialistiche, della diagnostica clinica, 

strumentale e di laboratorio connesse alla 

sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 

s.m.i., nonché l'assistenza tecnica e sanitaria 

specialistica per la prevenzione degli infortuni e 

delle malattie professionali dei lavoratori della 

Regione Piemonte. CIG N. 8219139810 CPV 79417000-0.  

2.Importo a base di gara: € 624.563,80 oltre I.V.A 

e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari 

a € 0,00, di cui € 468.422,85  per il servizio 

principale di durata triennale ed € 156.140,95  per 

eventuale proroga tecnica per massimo anni 1 (uno) 

ex art. 106 comma 11 D.lgs. 50/2016 s.m.i.  

Con il presente avviso si comunica che con 

Determinazione n... del....è stata disposta la 

riapertura dei termini di gara come segue.  

3.Termine presentazione offerte: ore 23.00 del 

16.9.2020.  

4. Tutte le altre disposizioni rimangono fisse ed 

invariate.  



- 2 -  

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 

SETTORE CONTRATTI 

(Dott. Marco PILETTA)  




