
 

Oggetto: Servizio di sorveglianza sanitaria – attività di medico competente in scadenza il 

prossimo 31.08.2020 – Proroga servizio 

 

DECRETO N. 5224 

 

Il giorno 30 luglio 2020 il sottoscritto Rag. Stefano Valentini, nominato Vicario del Direttore 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona con deliberazione 

presidenziale d’urgenza n. 350 del 19/12/2018 ratificata con deliberazione n. 3/16690 del 

21/12/2018, in assenza del Direttore,  

premesso che 

con nota in data odierna il Responsabile del Procedimento, Ing. Marco Bondi, nominato con decreto 

n. 5101 del 27/02/2020, ha comunicato quanto segue. 

 è in scadenza il prossimo 31.08.2020 il contratto relativo al servizio di sorveglianza sanitaria – 

attività di medico competente, attualmente fornito dall’operatore economico A.P. GROUP SRL, 

CORSO GENOVA 57/A, 27029 Vigevano PV; 

 nella convenzione Prot. 12187 del 28/08 accettata con Prot 12515 del 31/08/2020 veniva 

specificato quanto segue: “La durata potrà eventualmente essere prorogata a richiesta 

dell’Azienda, per il periodo eventualmente necessario all’espletamento della nuova procedura, 

fino alla stipula della nuova convenzione e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 

(sei).”; 

 la proroga ha come effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto 

che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall’accordo originario. Pertanto con la 

proroga si ha una mera prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere che, semplicemente, 

vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso; 

 la proroga è disciplinata dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi con l’inciso: “Se 

è prevista nel bando e nei documenti gara una opzione di proroga”;  

 preso atto che nei documenti di gara era prevista la proroga. 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

  

decreta 

 

 di disporre la proroga tecnica fino al 28/02/2021 del contratto in essere con l’operatore 

economico A.P. GROUP SRL, CORSO GENOVA 57/A, 27029 Vigevano PV; 

 di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole 

contrattuali di cui all’atto Prot. 12187 del 28/08 accettata con Prot 12515 del 31/08/2020; 

 di dare atto che la spesa presunta per il periodo dal 01/09/2020 al 28/02/2021, ammonta 

complessivamente ad € 100,00 IVA esclusa. L’onorario per le prestazioni professionali fornite è 

fissato sull’importo di seguito indicato, risultante dall’applicazione del ribasso unico in 

percentuale offerto in sede di gara, pari al 46,3% : - Visita medica e compilazione della cartella 

clinica: €. 16,21 esente Iva - Test screening ergoftalmologico: €. 13,89 esente Iva - Stesura del 

protocollo sanitario, relazione sanitaria di fine anno, sopralluogo igieni stico-ambientale degli 

ambienti di lavoro, partecipazione alle riunioni periodiche, servizio di consulenza: € 125,01 - 

importo forfettario IVA ESCLUSA. 

 di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER. 

 



Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento Sig. 

Marco Bondi 

     IL VICARIO 

                                                                                                         Rag. Stefano Valentini  
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