
IL DIRETIORE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 2. f'l- !2022. 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito: "Codice degli 
appalti") ; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora in vigore; 

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell 'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica); 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 
2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 1 O, che ha istitu ito l'Agenzia per la Coesione 
Territoriale, (di seguito: "Agenzia"), e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione 
sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 
2018, n. 97, recante all 'art. 4 ter "Riordino delle competenze dell 'Agenzia" ; 

VISTO il DPCM 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia; 

VISTO il D.P. C.M. 31 marzo 2021 , debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 
2021 , con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021; 

VISTA la Determina n. C 69/2020 del 20 aprile 2020 del Dirigente dell 'Ufficio 3 di staff del Direttore 
Generale che autorizza a procedere, attraverso apposita indagine di mercato mediante avviso 
pubblico, alla manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura nelle modalità 
ex art. 36, c. 2, lett. b) , del Codice degli appalti per il "Servizio di sorveglianza sanitaria per tutti i 
lavoratori dell 'Agenzia per il biennio 2020/2022; 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine della manifestazione di interesse (13 maggio 2020), 
l'operatore economico Soc. E.Medi.Cal S.r.l. aveva presentato istanza di partecipazione alla 
procedura ex art. 36, c. 2, lett. b) del codice degli appalti ; 

VISTA l' istanza di partecipazione della Soc. E.Medi.Cal S.r.l. , prot. n. 0005900 del13 maggio 2020; 

VISTA l'offerta economica presentata dalla Soc. E.Medi.Cal. S.r.l. , prot. n. 0006901 del 5 giugno 
2020; 

VISTA la Trattativa con unico operatore (TD) n. 1317671 del 9 giugno 2020 generata dal Sistema 
acquistinretepa. i t; 

VISTO il documento di stipula della Trattativa con unico operatore (TD) n. 1317671 (prot. n. AICT 
0007512 del 18 giugno 2020) con il quale l'Agenzia ha stipulato con la soc. E.Medi.Cal. S.r.l. il 

servizio di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori dell 'Agenzia per il biennio 2020/2022; 



CONSIDERATO che il contratto per il "Servizio di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori 
dell'Agenzia per il biennio 2020/2022", stipulato il18 giugno 2020 tra l'Agenzia e la soc. E.Medi.Cal. 
S.r.l. , è in scadenza il 30 giugno 2022; 

CONSIDERATO che il servizio è indispensabile a garantire il funzionamento delle attività 
istituzionali dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale, assicurando la prosecuzione dei servizi senza 
interruzione in ossequio al più ampio principio costituzionalmente garantito di continuità dell'azione 
amministrativa (art. 97, Costituzione della Repubblica Italiana); 

CONSIDERATO di dover attivare, per ragioni di economicità ed efficienza, le procedure utili a 
garantire la temporanea prosecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori 
dell'Agenzia, nelle more dell 'avvio della nuova procedura e, quindi , nell 'individuazione del nuovo 
operatore economico; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0013241 del 24 giugno 2022 è stata chiesta la disponibilità, 
per la durata di tre mesi, alla Soc. E.Medi.Cal. S.r.l. , di garantire la prosecuzione del servizio agli 
stessi patti e condizioni del documento di stipula con unico operatore TD n. 1317671 del 18 giugno 
2022 (prot. n. AICT 0007512 del 18 giugno 2020), fermo restando che, al momento della stipula per 
il Servizio di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori dell 'Agenzia col soggetto aggiudicatario la 
proroga si intenderà cessata; 

CONSIDERATO che la Soc. E.Medi.Cal. S.r.l. con PEC del 27 giugno 2022 (prot. n. 0013334 del 
27 giugno 2022) si è resa disponibile a garantire all'Agenzia la prosecuzione delle attività in essere, 
senza soluzione di continuità e per il tempo strettamente necessario, anche dopo la scadenza del 
30 giugno 2022 agli stessi patti e condizioni del Documento di stipula con unico operatore TD n. 
1317671 del18 giugno 2020 (prot. n. 0007512 del18 giugno 2020); 

VISTO l'art. 106, c. 11 , del Codice degli Appalti ; 

CONSIDERATO che, nelle more della decorrenza del termine e della susseguente stipulazione 
del nuovo affidamento, da parte dell'Agenzia, per l'appalto del "Servizio di sorveglianza sanitaria per 
tutti i lavoratori dell 'Agenzia per la durata di tre anni", il servizio non può essere interrotto, trattandosi 
di servizio essenziale del quale deve essere garantita la continuità; 

VISTO che la richiesta, per i motivi sopra enunciati , riveste carattere di urgenza. 

DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 
2. di autorizzare, per le ragioni sopra richiamate, la proroga tecnica del "Servizio di 

sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori dell 'Agenzia per il biennio 2020/2022" dal 1 luglio 
2022 al 30 settembre 2022 per un importo pari a € 2.450,00 (euro 
duemilaquattrocentocinquanta,OO) IVA esclusa, in attesa che si concludano le procedure 
volte all 'acquisizione del servizio ed al solo fine di garantire la continuità dello svolgimento 
dello stesso, fermo restando che al momento della stipulazione del nuovo affidamento 
("Servizio di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori dell 'Agenzia per la durata di tre anni") 
col soggetto aggiudicatario la proroga si intenderà cessata; 

3. di prevedere la facoltà di cessazione della proroga tecnica unilaterale da parte dell'Agenzia 
con preavviso di trenta giorni , al momento dell'effettiva attivazione dell'affidamento 
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scaturente dalla procedura di gara attivata dall 'Agenzia attraverso il Sistemza 
acquistinretepa.it (MePA) della Consip S.p.A. ; 

4. di autorizzare l'Ufficio 3 di Staff a richiedere la proroga del servizio alla Soc. E.Medi.Cal. 
S.r.l. , attuale affidatario, dando atto che il servizio sarà effettuato alle medesime condizioni 
contrattuali attualmente vigenti. 

Roma, 2 8 G) U. 2022 < __Baolo Esposito 
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