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Determinazione del 25 Marzo 2014 

Determinazione n° 1 

Protocollo n° 01/DL/2014 

Oggetto: Conferimento incarico per il Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria 

PREMESSO che: 

./ In data 01/01/2014 AR.ME.NA. SVILUPPO S.p.A. ha acquisito n. 328 unità provenienti dalla 
Società ASUB S.p.A., in house providing della Provincia di Napoli, mediante cessione dei singoli 
contratti di lavoro; 

./ A partire dal 01/01/2014 AR.ME.NA. SVILUPPO S.p.A. ha sottoscritto contratti di affidamento 
di servizi con il Socio e Unico Committente Provincia di Napoli; 

./ AR.ME.NA. SVILUPPO S.p.A, al fine di soddisfare gli adempimenti previsti dal D. Lgsl. 
09/04/2008 n. 81 e s.m.i., ha la necessità di conferire con urgenza incarico per lo svolgimento del 
servizio di "Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria"; 

VISTO che: 

./ In data 12/02/2014 il Consiglio di Amministrazione AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A. ha approvato il 
Regolamento Interno per affidamenti incarichi di collaborazione esterna, l'Avviso Pubblico aperto 
per l'iscrizione agli elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi di collaborazione 
esterna e l'Avviso pubblico per la selezione con procedura d'urgenza per affidamento servizi 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

./ Si prevede il ricorso alla procedura d'urgenza all'art 8 "Conferimento di incarichi senza 
esperimento di procedura comparativa" lettera c del Regolamento interno per l'affidamento 
degli incarichi di collaborazione esterna; 

./ Data l'urgenza, in data 04/03/2014 si è proceduto alla pubblicazione di un avviso pubblico per 
l'apertura di una short list professionisti esterni per la figura di n. 1 Medico Competente, sul sito 
aziendale esuli'Albo Pretorio della Provincia di Napoli, con scadenza per la presentazione delle 
domande il 19/03/2014; 

./ Alla procedura presentato domanda di partecipazione n. 7 candidati di cui n. 3 sono risultati 
ammessi alla procedura ed invitati a presentare offerta economica per il servizio in questione con 
lettera di invito prot. 85/2014 del 20/03/2014; 

./ In data 25/03/2014 si è tenuta la commissione per l'analisi delle offerte economiche 
pervenute presenziata dal Responsabile del Procedimento Geom. Dario Ruggiero; 

./ In esito alla seduta su indicata il candidato Dott. Liberato Cavaliere è risultato aggiudicatario 
del servizio avendo presentato l'offerta economica più bassa, del valore di € 5.800,00 annui 
(euro/anno cinquemilaottocento/OO) oltre IVA ed oneri di legge, tra quelle pervenute ed 
ammesse al procedimento; 

CONSIDERATO che: 

• L'azienda ha l'obbligo di adempiere con urgenza alle disposizioni previste dal D.Lsg. 
09/04/2008 n. 81 e s.m.i.; 
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• Il candidato ha accettato l'incarico in questione; 

ALLA LUCE: 

./ Delle summenzionate esigenze aziendali ed attività intraprese. 

DETERMINA: 

1. Di affidare l'incarico per il servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria" ai sensi 
del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., relativamente al personale dipendente dell'Agenzia di Sviluppo 
del!' Area Metropolitana di Napoli S.p.A. o che allo stesso sia equiparabile, al dotto Liberato 
Cavaliere, nato ad Agerola (NA) il 16/01/1967. 

2. Di provvedere alla tempestiva sottoscrizione degli atti necessari alla formalizzazione della 
decisione (contratto per il conferimento dell'incarico). 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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