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DETERMINA N DEL 03/08/2016

LECCE - Avvocatura Distrettuale dello Stato - via 
39 - 73100 Lecce - affidamento incarico per

di n°04 visite oculistiche agli addetti ai
videoterminali (D. Lgs. 81/08).
Totale spesa = € 80,00 al netto della ritenuta d’acconto.

CIGN° ZEB1ADA593
bt5r(r(^HÌWA CON.'VR/ÌRRt'

Visti: i RR. DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.;
il D.P.R. 30/06/1994 n. 442 recante il regolamento 
concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in 
economia da parte deU’Awocatura dello Stato; 
l’art. 26 deUa L. 23/12/1999 n. 488; 
n D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82;

Preso atto dell’adozione del decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in recepimento delle direttive CEE 
2014/23/UE; 2014/24/UE; 2016/25/UE...,che
sostituisce ed abroga le disposizioni del D.L. 163 del 2006 
nonché quelle del Decreto del Presidente della Repubblica 
n° 207 del 2010;

Visti la Legge 241/90 e s.m.i. di accesso agli atti amministrativi;
. • il D.P.R. 445/2000 - testo-Unico sulla documentazione

Amministrativa; ’ . ^
il D. Lgs 165/2001 — testo Unico sul Pubblico Impiego; 
la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;
la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della Cormzione e deU’iUegalità nella 
Pubblica Amministrazione;
il Piano triennale di prevenzione deU’AGS (2014/2016);



il Programma Triennale 2014/2016 di Trasparenza ed 
Integrità deU’AGS;

Considerato: V2 del D.P.R. 30/06/1994 n. 442 che attribuisce
aU’Avvocato Distrettuale o ad suo delegato il potere di spesa 
per i lavori, le provviste ed i servizi di cui aU’art. 1 del 
medesimo D.P.R.

Visto: l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato U
03.02.2015 contenente indicazioni suUa scissione dei 
pagamenti ( split payment ) previste daUa legge di stabilità 
per il 2015 (art. 1 comma 629, lettera b ) Le^e 23 dicembre 
2014 nr. 190 - da applicarsi aUe operazioni fatturate a 
partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità 
deU’imposta sia successiva a tale data;

Visto : l’art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che
prevede l'obbhgo del datore di lavoro di effettuare la 
sorveghanza sanitaria dei propri lavoratori al fine del 
rilascio del certificato di idoneità lavorativa da parte del 
medico competente;

Tenuto conto deUa nota ns prot . 40740 del 02 Agosto 2016 con 
la quale il Dott. Antonio Saracino, medico competente, ha 
comunicato il programma di sorveghanza sanitaria , dove 
segnala l’urgente necessità di ottemperare al disposto 
normativo (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed in particolare , per 
i lavoratori addetti in via prevalente aU'uso di 
videoterminali è necessario effettuare viste oculistiche e 
visite ergoftalmologiche, esame deUa refcazione con 
eventuaU correzioni e deU’esame del segmento anteriore e 
posteriore deU’occhio;

Rilevato che i dipendenti deU’ Avvocatura Distrettuale deUo Stato di 
Lecce interessati a tah controUi sanitari sono attualmente in 
numero di sole 04 unità e che necessitano di visita di 
controUo immediata in relazione aUa programmazione^ 
deUe-visite del medico competente; . - “

Atteso che non essendovi strutture e/o professionisti aU'interno 
deU'Amministrazione in grado di effettuare tali prestazioni 
professionali che presentano profili con particolari 
abihtazioni e che pertanto devono essere tradotti in 
prestazioni specifiche, rese da qualificati professionisti, con



particolare esperieri2a nel settore, come disposto daU’art. 41 
del D.lgs. 81/2008 è necessario procedere ad un 
affidamento esterno del servizio;

Considerato che la prestazione ha natura temporanea ed altamente 
qualificata;

Vista la necessità di conferire rincarico per sole quattro visite
ociilistiche nell’anno 2016 ,

Vista la determina a contrarre n° 14 del 18 Marzo 2015 con la 
quale si è avviata indagine di mercato al fine di procedere 
all’affidamento d’incarico per l’espletamento delle visite 
oculistiche agli addetti ai videoterminali;

Vista la Determina n° 10 del 09.03.2015 di nomina della 
Commissione giudicatrice per la valutazione offerte 
amministrative ed economiche in sede di gara - esercizio 
2015-

Considerato il verbale della riunione della Commissione succitata, che 
ha valutato nella seduta del 23 Aprile 2015 - le 
manifestazioni di interesse fatte pervenire dai 
professionisti entro e non oltre le ore 13,00 del 20 Aprile 
2015;

Preso atto dei risultati dell’indagine di mercato allora condotta e 
dell’esiguità del numero di visite oculistiche da effettuarsi 
nel corso del 2016

Premesso che la Dott.ssa Rachele DE SANTIS, contattata per le vie 
brevi ha rinnovato la propria disponibilità ad eseguire le 
visite nel corrente esercizio, alle stesse condizioni ed 
onorario, delle visite effettuate nel corso del 2015

Visto il documento di regolarità contributiva rilasciato dall’, 
^ ENPAM ( Ente Nazionale di previdenza, ed assistmza dei

'̂ Medici e degli Odontoiatri ); 7



“Al fine di ottemperare al disposto normativo del D.L.gs. 09/04/2008 
nr81, di affidare alla Dott.ssa Rachele DE SANTIS incarico per 
l’espletamento di nr° 04 visite oculistiche agli addetti ai videoterminali 
in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale di Lecce per l’esercizio 
2016, alle stesse condizioni di offerta proposta per il 2015 (€'20,00 a 
visita al netto della ritenuta d’acconto ) per un totale di € 80,00 al netto della 
ritenuta d'acconto.
Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione deU’Awocamra dello Stato per la 
pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente - bandi di 
gara e contratti - del sito web dell’Avvocatura dello Stato.
Il presente atto viene redatto in quattro originali, due per la raccolta 
degli atti amministrativi e la terza per la trasmissione al 
professionista incaricato e la quarta da trasmettersi al Responsabile 
per la Prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato.”
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