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Protocollo: DG-130218-00001 
DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Affidamento delle visite mediche ed esami previsti dal nuovo PSS e dei corsi 

di formazione e di aggiornamento per preposti, per tecnici di cantiere e per RLS, ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e della normativa correlata, con adesione alla "Convenzione 

per l'A昀昀idamento dei Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza 

sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni" Ed. 3, Lotto 1 (CIG 

50785052E7), stipulata in data 3.03.2016 tra CONSIP S.p.a. ed il RTI composto da Exitone 

S.p.a. e Studio Alfa S.r.l., attraverso la piattaforma di e-procurement 

眀.acquistinretepa.it. 

Integrazione n. 4 della Determina a Contrarre del 17 maggio 2016 (prot. CAL-DG-170516-

00001) e successive integrazioni n. 1 del 30 giugno 2016 (CAL-DG-300616-00001), n. 2 del 

4 aprile 2017 (CAL-DG-040417-00001) e n. 3 del 16 ottobre 2017 (CAL-DG-161017-00001). 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

a) con Determina a Contrarre del 17 maggio 2016 (Prot. CAL DG-170516-00001) e successiva integrazione in data 30 giugno 2016 (Prot. CAL-DG-300616-00001), CAL ha deliberato di aderire alla Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni Ed. 3 - Lotto 1 ( di seguito anche "Convenzione"), ai fini dell'affidamento: ► del servizio di "Sorveglianza sanitaria" svolto dal Medico Competente ai sensi del D.lgs. n. 81/08, per una durata di 3 (tre) anni; ► del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/08, per una durata di 3 (tre) anni; ► del Corso di formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/08 (una tantum) al Fornitore RTI ExitOne S.p.A. (mandataria capo-gruppo), C.F./P.lva 07874490019, con sede legale in Augusta (Siracusa), contrada Remingato n. snc, e Studio Alfa s.r.l. (mandante) C.F./P.lva 01425830351, con sede legale in via Vincenzo Monti n. 1 - 42122 Reggio Emilia, entrambe domiciliate in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo n. 96 (di 
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 
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seguito il "Fornitore"); 

b) con Ordine di Acquisto n. 3039034 in data 30 giugno 2016 (CIG derivato 6741323B87; Ordinativo Principale di Fornitura Prot. CAL-UFF-G-300616-00001 ), CAL ha aderito alla Convenzione di cui alla precedente lettera a); 
e) con successivo Ordine di Acquisto n. 3608061 del 5 aprile 2017 (CIG derivato n. ZA91 E218F4; Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura Prot. CAL-UFF-G-050417-00002), CAL ha affidato al medesimo Fornitore, di cui alla precedente lett. a), lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione: ► Corso di formazione generale dei lavoratori; ► Corso di formazione sul corretto uso delle attrezzature munite di videoterminale; 
d) con Ordine di Acquisto n. 3923019 del 24 ottobre 2017 (CIG derivato n. ZB72053C9B; Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura Prot. CAL-UFF-G-241017-00001) CAL ha affidato al medesimo Fornitore, di cui alla precedente lett. a}, le seguenti prestazioni: ► Corso di formazione Antincendio per addetti alle emergenze e relativa Esercitazione antincendio; ► Corso di formazione Primo Soccorso per addetti alle emergenze; ► Redazione ed aggiornamento del Piano delle Emergenze; 

DATO ATTO CHE 

e) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita che il proprio personale dipendente sia sottoposto a visite mediche ed esami e partecipi a corsi di formazione obbligatoria previsti dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008; 
f) CAL necessita in particolare: 

i. di effettuare visite mediche per i tecnici di cantiere per la verifica di assunzione di sostanze alcoliche, esami di laboratorio per alcoldipendenze previsti dall'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e di effettuare visite ergoftalmologiche, con frequenza più serrata, per i dipendenti amministrativi, cosi come indicato dal nuovo Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) emesso dal Medico Competente in data 6 ottobre 2017; 
椀椀. che il proprio personale dipendente partecipi ai corsi di formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, di seguito elencati: 

1. un Corso di formazione per "preposti": il DVR emesso in data 25 ottobre 2017 individua alcune figure dell'organigramma di CAL come "preposti"; tali figure 
2. 

devono essere soggette alla formazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n.81/2008; 
un Corso di aggiornamento-formazione per tecnici di cantiere: formazione / 
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periodica ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n.81/2008; 
3. un Corso di aggiornamento-formazione per RLS: formazione periodica ai sensi dell'a爀琀. 37 del D. Lgs. n.81/2008; 

g) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che le visite mediche e gli esami, previsti dal nuovo PSS, di cui alla precedente lett.f) punto i, comprendono: 1. visite mediche per verifica di sostanze alcoliche e/o psicotrope con giudizio di idoneità e cartella sanitaria: visita medica (preventiva, periodica-annuale, per ragionevole dubbio, dopo incidente, al rientro dopo positività) compresa la gestione dei risultati - per n. 14 dipendenti svolgenti attività di cantiere da svolgere per n. 2 anni; 
2. esami di laboratorio per alcoldipendenze: test alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro - per n. 14 dipendenti svolgenti attività di cantiere da svolgere per n. 2 anni; 3. visita ergoftalmologica (esami strumentali): visita ergoftalmologica ergovision - n. 30 (stima che include eventuali visite per richieste e nuove assunzioni) visite da effettuare per n. 2 anni, di cui n. 17 visite residuano al 31/12/2017, pertanto il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato la necessità di n. 13  visite; 

h) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che i contenuti minimi dei corsi di formazione di cui alla precedente lett. f) punto ii, sono: 
1. con riferimento al Corso di formazione per preposti, da svolgersi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e secondo i contenuti definiti dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: - principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; - relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; - definizione e individuazione dei fattori di rischio; - incidenti e infortuni mancati; - tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; - valutazione dei rischi dell'azienda, con pa爀琀icolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
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- modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Modalità di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a disposizione dei lavoratori; 
2. con riferimento al Corso di aggiornamento-formazione per tecnici di 

cantiere, da svolgersi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e secondo i contenuti definiti dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: - il contesto normativo: D. Lgs. 81/2008: concetti di rischio e danno; prevenzione, protezione e organizzazione; - organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione: le figure coinvolte nella gestione della prevenzione aziendale (DL, MC, RSPP, ASPP, RLS, APS, AE, AA), la valutazione dei Rischi (DVR, DUVRI), diritti e doveri delle varie figure loro responsabilità e relative sanzioni; - l'organizzazione degli organi di vigilanza, controllo e assistenza: il ruolo delle ASL, altri enti deputati al controllo; 
3. con riferimento al Corso di aggiornamento formazione annuale per RLS da svolgersi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e secondo i contenuti definiti dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da pa爀琀e del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: - la pa爀琀ecipazione del RLS nel processo di gestione della sicurezza; - la normativa di riferimento: a爀琀. 35: la riunione periodica, a爀琀. 37: la formazione di base e l'aggiornamento periodico per il RLS, l'elezione del RLS, art. 47: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a爀琀. 48: il RLS territoriale o di comparto, art. 49: il RLS di sito produttivo, compiti e responsabilità e ruolo di coordinamento, art. 50: attribuzioni del RLS, art. 51: compiti e responsabilità degli organismi paritetici; - gli aggiornamenti normativi; - obblighi e dovrei del Datore di Lavoro nei confronti del RLS; 
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- la valutazione del rischio: lo stress lavoro correlato; le differenze di genere, di età e di provenienza da altri paesi; - gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione; - responsabilità e obblighi connessi alla formazione per dirigenti e preposti; - i modelli di organizzazione e gestione (art 30) per n. 1 partecipante/dipendente di CAL da svolgere per n. 2 anni; 
CONSIDE刀䄀TO CHE 

i) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che le prestazioni richieste di cui alla precedente lettera f), punti i e ii di cui necessita CAL, sono offerte dalla Convenzione Consip di cui alla precedente lettera a), alla quale CAL ha aderito in data 30 giugno 2016 (con Contratto attuativo in scadenza il 30/06/2019); 
j) Il Responsabile Unico del Procedimento richiede, in particolare, le prestazioni previste dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico sub Allegato 1) in corrispondenza dei seguenti codici 

(cfr. Allegato D Convenzione): • VM02_Visite mediche per verifica sostanze alcoliche e/o psicotrope con 

giudizio di idoneità e cartella sanitaria_corrispondente alle prestazioni di cui alla precedente lett. f) punto i e lett. g), numero 1; • EL49_Esami di laboratorio per alcoldipendenze_corrispondente alle prestazioni di cui alla precedente lett. f) punto i e lett. g), numero 2; • ES01_Esami strumentali_corrispondente alle prestazioni di cui alla precedente lett. f) punto i e lett. g), numero 3; • CDF33_Corsi di formazione e addestramento per preposti_corrispondente al servizio di cui alla precedente lett. f) punto ii, numero 1 e lett. h), numero 1; • CDF31_Corsi di formazione e addestramento per lavoratori_corrispondente al corso di cui alla precedente lett. f) punto ii, numero 2 e lett. h), numero 2; • CDF60_Corsi di formazione e addestramento per RLS_corrispondente al corso di cui alla precedente lett. f) punto ii, numero 3 e lett. h), numero 3; 
k) i corsi di formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, di cui alla precedente lett. h (codici CDF33, CDF31 e CDF60), sono previsti nell'Appendice n. 9 al Capitolato Tecnico (Allegato 2); 
I) le visite mediche, gli esami e le visite ergoftalmologiche di cui alla precedente lett. f), punto i e j), sono c.d. servizi extra canone (cfr. Allegato O Convenzione), mentre i corsi di formazione, di cui alle precedenti lett. f), punto 椀椀 e j) sono c.d. servizi "una tantum" (cfr. Allegato D Convenzione); 
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m) come riferito dal Fornitore con comunicazione di variazione dei prezzi in data 31/07/2017, 

agli importi di cui all'Allegato D della Convenzione deve applicarsi l'aggiornamento dei 

prezzi in misura pari al 100% della variazione. acce爀琀ata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente (cfr. Allegato 

D Convenzione p. 35_Allegato 3); 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

n) al fine di ottenere l'espletamento delle prestazioni di cui alla precedente lett. f), CAL dovrà 

procedere all'emissione di: 

1. n. 1 Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura (cd. "AAOPF" par. 3.5, 

Guida alla Convenzione_Allegato 4) relativo alle prestazioni di cui alla precedente lett. 

f), punto ii e lett. h); 

2. n. 1 Ordine di Attività Extra Canone (cd. "OAEC" par. 6.2, Guida alla 

Convenzione_Allegato 4) relativo alle prestazioni di cui alla precedente lett. f), punto i e 

lett. g); 

o) l'emissione di n. 2 Atti di cui alla precedente lett. n), non comporta variazioni della scadenza 

del contratto di fornitura che rimane fissata al termine dei 3 anni dall'emissione 

dell'Ordinativo Principale di Fornitura (cfr. par. 3.5 Guida alla Convenzione - Allegato 4 e 

par. 4.5.1 Capitolato - Allegato 1 ), ossia il 30 giugno 2019; 

p) l'emissione di n. 2 Atti di cui alla precedente lett. n), implica la necessità di aggiornamento 

del Piano Dettagliato delle Attività (cd. "PDA") da pa爀琀e del Fornitore (cfr. par. 4.5.1 

Capitolato Tecnico _ Allegato 1); 

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

q) in data 19 gennaio 2018 (Prot. CAL-UFF-G-190118-00001) CAL ha trasmesso al Fornitore 

la Richiesta Preliminare di Fornitura (ossia della Richiesta di emissione del PDA); 

r) in data 24 gennaio 2018 il Fornitore ha accettato la Richiesta Preliminare di Fornitura di cui 

sopra, ha comunicato la validità della stessa ed ha confermato di non eseguire sopralluoghi 

aggiuntivi restando valido l'accertamento di cui al Verbale di sopralluogo del 31 maggio 

2016; 

s) in data 26 gennaio 2018, il Fornitore ha trasmesso via p.e.c. (Prot. CAL-UFF-G-260118-

00001) a CAL il Piano Dettagliato delle Attività (Allegato 5) nel quale è indicato il dettaglio 

dei servizi richiesti (codici CDF33, CDF31, CDF60) ed il relativo programma; 

t) in data 07 febbraio 2018, il Fornitore ha trasmesso via p.e.c. (Prot. CAL-UFF-G-070218-
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00002) a CAL il Piano Dettagliato delle Attività (Allegato 6) nel quale è indicato il dettaglio 

dei servizi richiesti (codici VM02, EL49, ES01) ed il relativo programma; 

DATO ATTO CHE 

u) i Piani Dettagliati delle Attività di cui alle precedenti lettere s) e t) indicano un importo 

complessivo per se爀瘀izi richiesti pari a Euro 3.975,75 

(tremilanovecentosettantacinque/75) di cui: 

► il Piano Dettagliato delle Attività di cui alla precedente lettera s) indica il corrispettivo 

totale "una tantum" per l'espletamento delle prestazioni di cui alle precedenti lett. f), 

punto ii numeri 1, 2 e 3 e lett. h), punti 1, 2 e 3 (ovverosia dei corsi di formazione 

CDF33 + CDF31 + CDF60_Allegato 5) pari a Euro 1.834,96 

(milleottocentotrentaquattro/96), di cui: 

1. Euro/classe 1.000,89 (mille/89) per il Corso di formazione e addestramento per 

preposti - CDF33 - di cui alla precedente lett. h) punto 1, della durata complessiva 

di 8 ore; 

2. Euro/classe 278,03 (duecentosettantotto/03) per il Corso di formazione e 

addestramento per lavoratori - CDF31 - di cui alla precedente lett. h) punto 2, della 

durata complessiva di 6 ore; 

3. Euro/partecipante 278,03 (duecentosettantotto/03) per il Corso di formazione e 

addestramento annuale per RLS - CDF60 - di cui alla precedente lett. h) punto 3, 

per n. 1 partecipante da svolgere per n. 2 anni, per un totale di Euro 556,05 

(cinquecentocinquantasei/05); 

► il Piano Dettagliato delle Attività di cui alla precedente lettera t) indica il corrispettivo 

totale "extra canone" per l'espletamento delle prestazioni di cui alle precedenti lett. f), 

punto i e lett. g), punti 1, 2 e 3 (ovverosia le visite mediche e gli esami di 

laboratorio/strumentali VM02 + EL49 + ES01_Allegato 6) pari a Euro 2.140,79 

(duemilacentoquaranta/79), di cui: 

1. Euro/visita 65,72 (sessantacinque/72) per Visite mediche per verifica sostanze 

alcoliche e/o psicotrope con giudizio di idoneità e cartella sanitaria - VM02 - di cui 

alla precedente lett. g) punto 1, per un totale di Euro 1.840,02 

(milleottocentoquaranta/02) per n. 28 visite; 

2. Euro/esame 2,53 (due/53) per esami di laboratorio per alcoldipendenze, test 

alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro - EL49 - di cui alla precedente 

lett. g) punto 2, per un totale di Euro 70,77 (settanta/77) per n. 28 visite; 

3. Euro/esame 17,69 (diciasette/69) per visita ergoftalmologica (esami strumentali): 
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visita ergoftalmologica ergovision - ES01 - di cui alla precedente lett. g) punto 3, per un totale di Euro 230,00 (duecentotrenta/00) per n. 13 visite; 
v) le visite mediche e specialistiche e i corsi di formazione di cui alla precednete lett. u) sono IVA esclusa; 

CONSIDERATO CHE 

w) gli obblighi contrattuali per l'espletamento dei servizi in epigrafe sono stabiliti dalla 
Convenzione e da tutti i relativi allegati che ne costituiscono pa爀琀e integrante e sostanziale; 

RICHIAMATI 

x) il D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo) a far data dal 20/05/2017; 
y) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concession," e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/ 16  relative alla "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento"; z) art. 3, comma 1 ,  lettera cece) punto 1 .  Del D.Lgs. n. 50/2016 che include le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999 tra gli "strumenti di acquisto" che non richiedono l'apertura del confronto competitivo; 
aa) l'art. 6 del Regolamento per gli a昀昀idamenti di lavori, servizi e fo爀渀iture rev 2 approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/201 7  ed entrato in vigore in data 20/05/2017 (il "Regolamento") sul Responsabile Unico del Procedimento; 
bb) l'art. 10.4 del Regolamento che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di impo爀琀o inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che consente a CAL di sottoscrivere la sola determina a contrarre nel caso di adesione a Convenzioni; 
cc) l'art. 21 . 1  del Regolamento medesimo che prevede che "l'a昀昀idamento di lavori, se爀瘀izi e 

fo爀渀iture di importo inferiore a Euro 40. 000 avviene in via preferibile mediante adesione alle 

Convenzioni Consip, alle convenzioni regionali (NEGA) o alle convenzioni stipulate ai sensi 

dell'art. 26 della Legge n. 488/1999"; 

dd) la Convenzione per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni Ed. 3 - Lotto 1 e tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
ee) l'art. 4.9 del Capitolato Tecnico a norma del quale "Gli Ordini di Attività extra canone, 

poiché comportano un incremento del valore economico dell'Ordinativo Principale di 
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Fo爀渀itura, potranno essere emessi solo durante il periodo di e昀昀icacia della Convenzione e 

le prestazioni oggetto degli ordini dovranno essere e昀昀ettuate entro data di scadenza del 

contratto di fo爀渀itura."; 

昀昀) l'a爀琀. 3.5 della Guida alla Convenzione che disciplina l'emissione dell'Atto Aggiuntivo 

all'Ordinativo Principale di Fornitura (Allegato 4); 

VISTI 

gg) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 22 luglio 2014 ed i poteri conferiti 

al Direttore Generale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., l'lng. Giacomo Melis; 

hh) l'atto del 19/01/2018 (Integrazione atto nomina di RUP _ Prot. AD-190118-00002) con cui 

l'lng. Alberto Rigoni è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per 

l'affidamento in oggetto; 

ii) la richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti datata 17 gennaio 2018; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare il Piano Dettagliato delle Attività di cui alla precedente lettera s) (Allegato 5), 

anche in qualità di datore di lavoro ed unitamente al Responsabile Unico del Procedimento; 

2. di approvare il Piano Dettagliato delle Attività di cui alla precedente lettera t) (Allegato 6), 

anche in qualità di datore di lavoro ed unitamente al Responsabile Unico del Procedimento 

3. di procedere, secondo l'iter procedurale di cui alla Guida alla Convenzione (Allegato 4) ed al 

Capitolato Tecnico (cfr. par. 4 - Allegato 1 ), con l'emissione di un Atto Aggiuntivo 

all'Ordinativo Principale di Fornitura (AAOPF) per l'espletamento delle prestazioni di cui alle 

precedenti lettere f), punto ii, numeri 1, 2 e 3, ossia: 

a. Corso di formazione e addestramento per preposti - CDF33 - di n. 8 ore, per 

una classe; b. Corso di formazione e addestramento per lavoratori - CDF31 - di n. 6 ore, per 

una classe; 

c. Corso di formazione e addestramento per RLS - CDF60 - di n. 8 ore, per n. 1 

partecipante, da svolgere per n. 2 anni; 

da parte del Fornitore RTI ExitOne S.p.A. con Studio Alfa s.r.l. domiciliate in Pinerolo (TO), 

Stradale San Secondo n. 96, individuato quale aggiudicatario della Convenzione - Lotto 1 

alle condizioni normative e contrattuali previste dalla medesima Convenzione e dai relativi 

allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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4. di procedere, secondo l'iter procedurale di cui alla Guida alla Convenzione (Allegato 4) ed al 

Capitolato Tecnico (cfr par. 4 - Allegato 1 ), con l'emissione di un Ordine di Attività Extra 

Canone (OAEC) per l'espletamento delle prestazioni di cui alle precedenti lettere g), numeri 

1,2 e 3, ossia: 

a. Visite mediche per verifica sostanze alcoliche elo psicotrope con giudizio di 

idoneità e cartella sanitaria - VM02 - per n. 28 visite; 

b. Esami di laboratorio per alcoldipendenze - EL49 - per n. 28 esami; 

c. Esami strumentali visita ergo昀琀almologica - ES01 - per n. 13 esami; 

da parte del Fornitore RTI ExitOne S.p.A. con Studio Alfa s.r.l. domiciliate in Pinerolo (TO), 

Stradale San Secondo n. 96, individuato quale aggiudicatario della Convenzione - Lotto 1 
alle condizioni normative e contrattuali previste dalla medesima Convenzione e dai relativi 

allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
5. di approvare il corrispettivo spettante al Fornitore per l'espletamento dei servizi di cui al 

precedente punto 3, pari all'impo爀琀o complessivo di Euro 1.834,96 

(milleottocentotrentaquattro/96), di cui: 

Euro 1.000,89 (millel89) per il Corso di formazione e addestramento per preposti -

CDF33 - di cui al precedente punto 3. lett. a.; 

Euro 278,03 (duecentosettantottol03) per il Corso di formazione e addestramento 

per lavoratori - CDF31 - di cui al precedente punto 3. lett. b.; 

Euro 556,05 (cinquecentocinquantaseil05) per il Corso di formazione e 

addestramento annuale per RLS - CDF60 - di cui al precedente punto 3. lett. c.; 

6. di approvare il corrispettivo spettante al Fornitore per l'espletamento dei servizi di cui al 

precedente punto 4, pari all'importo complessivo di Euro Euro 2.140,79 

(duemilacentoquaranta/79), di cui: 

Euro 1.840,02 (milleottocentoquaranta/02) per Visite mediche per verifica 

sostanze alcoliche e/o psicotrope con giudizio di idoneità e cartella sanitaria - VM02 

- di cui al precedente punto 4, lett. a; 

Euro 70,77 (settanta/77) per esami di laboratorio per alcoldipendenze, test 

alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro - EL49 - di cui al precedente 

punto 4, lett. b; 

Euro 230,00 (duecentotrenta/00) per visita ergoftalmologica (esami strumentali): 

visita ergoftalmologica ergovision - ES01 - di cui al precedente punto 4, lett. c; 

7. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla trasmissione al Fornitore, tramite 

la piattaforma di e-procurement "Acquisti in rete", dell'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di 

Fornitura unitamente al Piano Dettagliato delle Attività (Allegato 5) e dell'Ordine di Attività 

Extra Canone unitamente al Piano Dettagliato delle Attività (Allegato 6), e ad ogni attività 
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prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina; 
8. di approvare la procedura di acquisto descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, cosi come individuati nella presente determina; 
9. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente. 
Milano, 13 febbraio 2018 

Allegati: 
1. Indice Capitolato Tecnico; 

2. Appendice 9 al Capitolato Tecnico; 

3. Allegato D_Prezzi Lotto 1 (estratto); 

4. Guida alla Convenzione (estratto); 

5. Piano Dettagliato delle Attività - Corsi di formazione; 

6. Piano Dettagliato delle Attività - Visite e esami. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore Generale, nonché Datore di Lavoro 

(lng. Giacomo Melis) 

-윀ꌀ -� Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli art琀⸀ 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina. 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (I n㤀 氀퀀bf rt igoni) 
---

�� 
-- -- . ------
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Data di pubblicazione: 28 giugno 2018

➔ 
CO N C E S S I O N I  
AUTOSTRADAL I 
LO M BAR D E  

I l  Di rettore de l l 'Area Ammin istrativa acce爀琀a la s ussistenza del la cope爀琀ura fi nanzia r ia 
del l 'appalto d i  cu i  a l la presente determ ina. 

CONCESSIONI  AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S .P .A. 

I l  Di rettore del l 'Area Amministrativa 

( l ng .  Giacomo Mel is) 

f L 
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