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D.D. 21_055S DEL 30/06/2021 - CIG Z37324E673 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1 del DL 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento per 
l’affidamento di contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di rilevanza 
comunitaria e per la gestione del fondo economale” per l’incarico triennale di Medico competente per 
la Fondazione Urban Lab Genoa International School ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs.81/2008 al DOTT. PAMPALONI FABIO per 36 mesi a decorrere dal 01/07/2021 sino al 30/06/2024, 
inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con il sistema dell’affidamento diretto, con importo complessivo 
stimato pari a € 11.000,00 (esente IVA) - CIG Z37324E673. 
 
La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 
 
a) visti: 
- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia”, commi 1 e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio 
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; 
 
- l’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 
 
- l’art. 32 comma 2, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
- l’art. 32 comma 14, d.lgs. 50/2016 secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 
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- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, come modificato dal DL 

77/2021 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, per servizi e 
forniture di importo inferiore a 139.000 euro;  

 
b) visto l'art. 18, comma 1, lett. a) del D. L.vo n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di 
lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 
previsti dal decreto stesso, 
 
c) atteso che si rende necessario procedere all'individuazione del Medico Competente, ai sensi del 
D.Lgs.81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 ss. del citato decreto legislativo 
come modificato dal D.Lgs.3.08.2009 n. 106, per la prevenzione e la gestione del rischio connesso al 
contagio da COVID-19 e per la prevenzione sanitaria generale; 
 

d) visto il Documento di Valutazione dei Rischi della Fondazione; 
 
e) tenuto conto del carattere fiduciario dell'incarico di medico competente; 
 

f) tenuto conto altresì che l’amministrazione Fulgis non è dotata al proprio interno di una figura in 
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di medico competente;  
 

g) atteso che il numero dei dipendenti della Fondazione ammonta indicativamente a 220, costituito da 
personale docente e ATA; 
 
i)  atteso inoltre che gli alunni dell’Ist. Professionale “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale“, Istituto 

Professionale “Servizi Socio-Sanitari” necessitano di visita di idoneità per il tirocinio presso la ASL; 
 
h) considerato che il Dottor Pampaloni è in possesso dei titoli e dei requisiti professionali ai sensi 
dell'art. 38 del D. L.vo 81/2008 per svolgere le funzioni di medico competente oltre che dell’esperienza 
per realizzare il progetto in oggetto, e considerata la professionalità e la competenza riscontrate del 
Dottor Pampaloni rispetto al servizio di sorveglianza sanitaria, consulenza nella gestione 
dell’emergenza COVID 19 e incarico Medico competente ai sensi dell’art.18, c1-a del D.Lgs.81/2008;  
 
i) considerato inoltre che il medesimo ha presentato un preventivo per il predetto servizio per un 
compenso che si considera congruo alla luce delle prestazioni richieste, di seguito dettagliato: 

 Presa incarico Azienda, attività di consulenza, riunioni ex art.35, sopralluoghi sedi lavorative: 
€500,00 all’anno omnicomprensive; 
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 Attività di sorveglianza sanitaria svolta presso sede della Fondazione, di cui: 
- Visite di rientro dopo malattia/infortunio, straordinarie al compenso di €100,00; 
- Visite preventive, periodiche, per cambio mansione con eventuale esame ergoftalmologico, 

qualora previsto in protocollo al compenso di €75,00; 

 Visite di idoneità agli alunni dell’Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari del Duchessa di 
Galliera; 

 
l) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
alla DOTT. PAMPALONI FABIO il servizio in oggetto per il triennio dal 01/07/2021 al 30/06/2024, da 
regolarizzare a consuntivo ogni 12 mesi, compresa la consulenza annuale, per un importo stimato 
complessivo pari a € 11.000,00 (oltre IVA se dovuta);   
 
m) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z37324E673; 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto per l’incarico triennale di Medico 
competente per la Fondazione Urban Lab Genoa International School ai sensi dell’art.18, c1-a del 
D.Lgs.81/2008 al DOTT. PAMPALONI FABIO per 36 mesi a decorrere dal 01/07/2021 sino al 30/06/2024, 
inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con il sistema dell’affidamento diretto, con un importo 
complessivo stimato pari a € 11.000,00 (oltre IVA se dovuta). 
 
Genova, 30 Giugno 2021       
             

 Documento firmato in originale   Il Direttore della Fondazione     
                                               Dott.ssa Susanna Fadda 


