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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
Il Segretario generale
Determina a contrarre art. 32 DIgs. 18 aprile 2016, n. 50

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento
per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come
modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 de112 settembre 2012;
Ritenuto provvedere all'attuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi l'art. 41 del D.Lgs.
09/04/2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Considerato necessario prevedere il sostegno di costi per esami (oculistici ed ortottici) mirati
alla verifica del rischio previsti dal medico competente;
Visto 1'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2
dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture,
in attuazione alle previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonché del DPR 5 ottobre 2010, n. 20, come modificato dall'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50;
Viste le linee guida dell' ANAC attuative del nuovo codice degli Appalti- procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato ecc., art. 36 comma 7, D.lg.vo 50/2016;
Ritenuto opportuno, procedere all'affidamento dell'incarico per la sorveglianza sanitaria
prevista dal D.Lgs. 81/2008;
Ritenuto che la spesa da sostenere rientra nei limiti di € 1.210,00 corrisponde ad esigenze
attinenti lo svolgimento dell'attività istituzionale, da imputarsi al capitolo di bilancio 2298
(spese per convenzione in materia di sicurezza), giusto finanziamento comunicato dal Segretario
Generale della Giustizia Amministrativa con nota prot. n. 4911 del 18.03.2016;

DETERMINA
di reperire il servizio di sorveglianza sanitaria di cui in premessa previa richiesta al Dipartimento
di Medicina del Lavoro dei nominativi di n. 3 medici specializzati in medicina del lavoro, ai
quali chiedere offerta economica (con conseguente valutazione comparativa) per l'affidament
del servizio di sorveglianza sanitaria del personale del T.AR. Puglia Bari;

nomina responsabile del procedimento il dr. Francesco Montenegro, quale responsabile della
V.O. degli affari generali del T.A.R. Puglia Bari., ai sensi dell'art. 272 del DPR 20712010,

dell' art. 31 commi 2 e 3 del regolamento di autonomia finanziaria 6 febbraio 2012 citato in

i premessa e deWart. 31 del D.L.vo 50/2016.
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Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia

Bari li, 22 settembre 2016

Piazza Massari 6 - 14
Tel. Centro 080/5733111
fax 080/5733220

Prof. Luigi Vimercati

P.E.C. tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Prot. n. 2204

luigi. vimereati@pee.omeeo.bari.it

Oggetto: Conferimento incarico biennale di medico competente per l'affidamento del servizio
di sorveglianza sanitaria del personale del T.A.R. Puglia di Bari, previsto dall'art. 41
D.l.vo n. 81/2008 e s.m.i .. (decorrenza 01.10.2016

30.09.2018).

Si comunica che in data odierna, dopo la valutazione delle offerte economiche
pervenute, questo TAR ha provveduto ad aggiudicarLe l'incarico di medico competente
per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale del T.A.R. Puglia di
Bari, previsto dall'art. 41 D.l.vo n. 81/2008 e s.m.i .., al prezzo da Lei offerto di €. 250,00
all'anno per due anni, ed €. 80,00 per visita medica generale per ogni unità lavorativa, a
far data dal 01110/2016 fino al 30/09/2018, e sottoposto a condizione sospensiva sino alla
prevista approvazione del decreto a cura dell'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria
della Giustizia Amministrativa.
Sarà cura di questo Tribunale comunicarLe tempestivamente l'avvenuta
registrazione.

Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia

Bari li, 13 ottobre 2016

Piazza Massari 6 - 14
Tel. Centro 080/5733111
Dott. Prof. Luigi Vimercati

fax 080/5733220
P.E.C. tarba-segrprotocolloarnrn@ga-cert.it

luigi. vimerca ti@pec.omceo.bari.it
prot. n. 2368
(Seguito ns lett. n. 2204 del 22/09/2016)

Oggetto: Conferimento incarico biennale di medico competente per l'affidamento del Servizio di
sorveglianza sanitaria del personale del T.A.R. Puglia Bari, previsto dall 'art. 41 D.lvo
n. 81/2008 e s.m.i .. con decorrenza 01.10.2016 - 30.09.2018.
Approvazione e registrazione del Decreto di impegno n. 284 del 22/09/2016.

A riferimento dell'aggiudicazione, relativa al contratto per il Conferimento
incarico biennale di medico competente per l'affidamento del Servizio di sorveglianza
sanitaria del personale del T.A.R. Puglia Bari per la durata di due anni dal 01/10/2016 al
30/09/2018, si comunica che in data 05 ottobre 2016, l'Ufficio Centrale di Bilancio e
Ragioneria del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, ha approvato e
registrato il Decreto di Impegno n. 284 del 22.09.2016, per la fruizione del servizio in
parola.
Si prega la S.V. voler prendere contatti con la Segreteria di questo Tribunale per
la programmazione del servizio di sorveglianza sanitaria del personale dipendente.
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