Decreto n° 64/PROTGEN del 27/05/2021
Decreto di nomina del Direttore per l’esecuzione del contratto relativo all’affidamento diretto, ai
sensi dell’articolo, 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 come conv. con Legge 11 settembre
2020 n. 120, dell’incarico di medico competente dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008. CIG
YE63184BD5.

La Direttrice generale
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed
in particolare il Capo VIII bis come inserito dall’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre
2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
Tenuto conto che l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è
stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal 2
agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020, e successivamente rinnovato con deliberazione della Giunta
regionale 12 giugno 2020, n. 852, sino al 1 agosto 2023;
Vista la determinazione a contrarre adottata con Decreto n. 51/PROTGEN dd. 28/04/2021 della
Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, con la quale si è proceduto a
predisporre gli atti necessari all’acquisizione del citato servizio e la relativa prenotazione delle
risorse complessive pari a € 1.712,00;
Visto il Decreto n. 59/ALSI dd. 07/05/2021 della Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa di aggiudicazione e relativo impegno di spesa ai sensi del quale si è proceduto
all’ affidamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 come conv. con
legge 11 settembre 2020 n. 120, dell’incarico di medico competente dell'Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto
legislativo 81/2008 alla società Policlinico Triestino SpA di Trieste, per il periodo 24 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione del citato decreto 59/2021;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
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Richiamato il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante
Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione;
Considerate le Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016
e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017;
Tenuto conto in particolare del punto 10.2 delle Linee Guide Anac. 3, ove si dispone che il
Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile unico del
procedimento nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto
della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione,
sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o
dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il
coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno
curato l’affidamento;
Considerato che la nomina del Direttore dell’esecuzione, è necessaria e dovuta sotto il profilo
organizzativo per consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio;
Rilevato che l’affidamento in oggetto, per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla
Stazione appaltante, impone il coinvolgimento di un’unità organizzativa diversa da quella cui
afferisce il soggetto che ha curato il procedimento e pertanto, il Direttore dell’esecuzione non
può coincidere con il Responsabile unico del procedimento, bensì con un responsabile idoneo e
professionalmente qualificato per l’esecuzione tecnica del contratto tenuto conto altresì della
specifica natura dell’affidamento in oggetto;
Ritenuto per quanto sopra esposto, necessario provvedere alla nomina del Direttore
dell’esecuzione per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo, 1 comma 2, lettera a) del D.L.
76/2020 come conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, del servizio dell’incarico di medico
competente dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 individuato nella persona della dott.ssa Ombretta
Miccoli, dipendente in servizio presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, per tutto il periodo
di durata del contratto e sino al completamento degli accertamenti e adempimenti connessi;
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Dato atto che la dipendente individuata dispone della qualificazione professionale necessaria per
l’assegnazione dell’incarico e risulta in possesso di adeguata professionalità e competenza per
un’effettiva gestione e coordinamento del servizio;
Tenuto conto dell’insussistenza in capo al soggetto individuato di cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto per
il servizio relativo all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo, 1 comma 2, lettera a) del D.L.
76/2020 come conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, dell’incarico di medico competente
dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal D.Lgs. 81/2008 - CIG YE63184BD5,

DECRETA

1. di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto per l’affidamento diretto, ai sensi
dell’articolo, 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 come conv. con Legge 11 settembre 2020
n. 120, dell’incarico di medico competente dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 - CIG
YE63184BD5, la dott.ssa Ombretta Miccoli, dipendente in servizio presso Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa;
2. il Direttore dell’esecuzione del contratto, nella fase di esecuzione del servizio, è tenuto a
svolgere le funzioni indicate nell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, nelle Linee Guida Anac n. 3 e nel
DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
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