
Determina n. 2022/57/0570

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2022/57/0570 del 25/08/2022

Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI 
DEL MEDICO COMPETENTE PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI 
PADOVA CIG 9371019982 - CUI S00644060287202200022. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO 
D.L. 168/2004.

IL CAPO SERVIZIO SICUREZZA ED EDILIZIA MONUMENTALE 
Lavori Pubblici

PREMESSO che:

-  l'art.  41  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  impone  l'obbligo  al  datore  di  lavoro  l’obbligo  della
sorveglianza sanitaria  per i  lavoratori  al  fine di controllare il  loro stato di salute al momento
dell’assunzione e con periodicità diversa in base alle mansioni svolte, in attuazione di quanto
previsto dalla normativa vigente, con l’effettuazione di visite mediche ed accertamenti sanitari
nell’ambito della medicina preventiva;

- è in scadenza l’attuale contratto con la società ARCELLA ANALISI MEDICHE BIOLAB S.r.l.
relativo alle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell’art.
2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 81/2008) del Comune di Padova e del servizio di medico
competente, previste dal capo III Sez. V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

VISTO il progetto relativo all'affidamento di cui trattasi redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs.
50/16, dell’importo complessivo di € 448.342,18, così riassumibile:

Prestazioni Medico Competente € 18.925,20

Sorveglianza Sanitaria (IVA esente) € 421.356,18

TOTALE servizio € 440.281,38

Tassa ANAC € 375,00

IVA 22% Prestazioni Medico Competente € 4.163,55

funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 € 3.522,25

TOTALE complessivo € 448.342,18

e composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico-illustrativa;

-  capitolato speciale descrittivo e prestazionale,  comprensivo  dell’allegato  1)  Protocollo
Sorveglianza Sanitaria Comune di Padova e dell’allegato 2) Prestazioni Sanitarie Report Attività
svolta anno 2020-2021;

- elenco prezzi;

- schema di contratto;

DATO ATTO che l’importo a base di gara, pari ad € 440.281,38 (IVA esclusa) è costituito dalle
seguenti voci:

A)  Incarico  triennale  di  Medico  Competente  comprendente  le  prestazioni  dettagliatamente
descritte all’art. 3 del Capitolato: € 18.925,20 (IVA esclusa);
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B) Sorveglianza Sanitaria, prestazioni descritte agli artt. 3 e 4 del Capitolato, importo triennale
presunto secondo il Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR) Decreto del Direttore Generale e
alla Sanità e al Sociale n. 47 del 22/05/2013, ai sensi della DGR n. 442 del 10 aprile 2013,
allegati A e B:  € 421.356,18 (IVA esente);

STABILITO che la durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto e che il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata di
ulteriori 36 mesi; 

PRESO ATTO che, stante la natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell’appalto:

- i costi per rischi da interferenza risultano pari a zero;

- non risulta necessario redigere il  Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI);

- non trova applicazione la previsione di cui all’art. 50, c. 1 del Dlgs 50/2016 (clausola sociale);

- ai sensi dell’art. 23, comma 16, in combinato disposto con l’art. 95, comma 10 del Codice si
chiarisce che non vengono indicati i costi della manodopera;

DATO ATTO, inoltre, che il servizio in oggetto è previsto nell’ambito del programma di cui all’art.
21 D.Lgs. 50/16  – CUI S00644060287202200022;

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di cui al sopra citato progetto, in
quanto l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di nominare il medico
competente per l'effettuazione  della sorveglianza sanitaria per i lavoratori nei casi e nei modi
previsti dall’art. 41 del medesimo decreto e il contratto in essere è prossimo alla scadenza;

DATO ATTO che alla luce del disposto di cui all’art.  51 D.Lgs. 50/16, è stato deciso di non
suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali in quanto non funzionale all’applicazione
puntuale delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008;

RILEVATO, in  esecuzione di  quanto prescritto  dall’art.  26 L. 488/99 e dall’art.  1,  c. 449,  L.
296/06,  che il  servizio in questione non è disponibile  con analoghe caratteristiche all’interno
delle convenzioni CONSIP;

RITENUTO opportuno:

- procedere con la cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall’art. 133, c.8, del D. Lgs.
50/2016;

-  di  derogare,  ai  sensi  dell’art.  71  D.Lgs.  50/2016,  a  quanto  previsto  dal  bando-tipo  n.1,
approvato dall’ANAC con delibera 773 del 24/11/2021:

• con riferimento alla disciplina dell’inversione procedimentale, adeguandola ai principi espressi
dal TAR Puglia – Bari, sez.I, 15/12/2020, n.1631 per le motivazioni ivi esposte;

• alla disciplina della gestione delle sedute pubbliche in modalità telematica, per le quali, nelle
more  dell’adeguamento  delle  piattaforme  al  DPCM  14/21  e  in  recepimento  dei  principi
giurisprudenziali  in  materia  (Cons.  Stato  sez.  V  2171172018  n.  5388,  Cons.  Stato  Sez.III,
13/12/2018 n.7039, TAR Veneto Sez.III, 15/05/2018, n.307, TAR Campania Sez.III, 2/2/2020,
n.957), non è obbligatoria la pubblicità delle sedute di gara;

• alla  disciplina delle  modalità di versamento alternative alla fideiussione bancaria,  stante la
recente modifica operata dal c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”, DL 21 giugno 2022, n. 73, al
comma 2 dell’art. 93 del Codice Appalti,  a seguito della quale non è più ammesso l’uso dei
contanti;

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in materia di contributo
di gara a favore dell’Autorità, da cui risulta che in considerazione dell’ammontare del contratto in
oggetto, comprensivo del rinnovo, è dovuto un contributo a carico della stazione appaltante pari
ad € 375,00;
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PRESO ATTO che:

per il tempo occorrente per la conclusione della presente procedura idonea 
all'individuazione del nuovo contraente, risulta necessario procedere con una proroga 
tecnica del contratto attualmente in essere (CIG: 79292239CF) con la società ARCELLA 
ANALISI MEDICHE BIOLAB S.r.l.;

la facoltà per la stazione appaltante di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106, 
comma 11, del D.Lgs 50/2016 era prevista nella documentazione della gara espletata; 

nel caso di proroga, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto in essere o più favorevoli per la Stazione 
appaltante;

RITENUTO  congruo  prorogare  fino  al  31/12/2022  il  contratto  in  oggetto  con  la  società
ARCELLA ANALISI MEDICHE BIOLAB S.r.l. per una spesa complessiva di € 27.000,00 (I.V.A.
compresa);

PRESO ATTO che in tal  modo è stata determinata la  spesa degli  interventi  ed individuati  i
creditori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 20.12.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2021 esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 762 del 28.12.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2022-2024, attribuendo ai
dirigenti  –  ai  sensi  della  legislazione  vigente  -  la  gestione  diretta  dei  capitoli  di  spesa  del
Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTI, inoltre:

l'art.  192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti  prevedono che la
stipula  degli  stessi  sia  preceduta  da  una  determinazione  a  contrattare  sottoscritta  dal
responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua
forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente
e delle  offerte  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  Pubbliche
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza,
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché,
alla lett. c), la stipula dei contratti;

l’art. 64 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1) di  approvare  il  progetto  del  servizio  di  sorveglianza sanitaria e funzioni del medico
competente per i lavoratori del Comune di Padova, redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs.
50/16, per un importo complessivo di € 448.342,18, composto dagli  elaborati  elencati  in
parte  narrativa  e  allegati  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

2) di  procedere  all'affidamento  del  contratto  in  oggetto  (CPV  85147000-1),  dell'importo
complessivo di € 440.281,38, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per la
durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi, per un valore totale stimato di
€ 880.562,76;

3) che nell’ambito  dell’importo  complessivo  dell’appalto  sopra  precisato,  non sono presenti
oneri per la sicurezza da evidenziare, necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze;

4) che per gli effetti dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/16, considerata la natura omogenea del
servizio, non sono individuabili prestazioni secondarie;
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5) di  aggiudicare  l’appalto  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
(art.  95,  comma  2,  D.Lgs.  50/2016),  senza  ammissione  di  offerte  in  aumento  rispetto
all’importo complessivo soggetto a ribasso (IVA esclusa), come di seguito specificato:

Offerta Tecnica punti: 70

Offerta Economica punti: 30

e sulla base dei seguenti criteri e sub criteri e relativi fattori ponderali:

Criteri attribuzione punteggi offerta tecnica

A Medico Responsabile Punteggio Tipologia 
criterio

A.1 Anzianità specializzazione in medicina del lavoro 5 tabellare

A.1.1 Da 6 a 10 anni 2

A.1.2 >10 anni 5

A.2 Esperienza coordinamento servizio sanitario 
complesso 
(>500 soggetti visitati)

10 tabellare

A.2.1 Esperienza coordinamento servizio sanitario 
complesso (>500 soggetti visitati) in settore lavoro 
pubblico

8

A.2.2 Esperienza coordinamento servizio sanitario 
complesso (>500 soggetti visitati) in altri settori. 

2

TOTALE A) 15

  
Modalità di presentazione: mediante compilazione di apposito modulo predisposto, con allegato il Curriculum
Vitae del medico competente da incaricare per il servizio di sorveglianza sanitaria, redatto in formato europeo,
che dovrà riportare i titoli  posseduti  o i requisiti  di cui al  comma 1 dell’art.  38 del D. Lgs. 81/2018, nonché
l’esperienza di coordinamento richiesta, a conferma di quanto riportato nel modello allegato predisposto sopra
citato.

B Medici dedicati al servizio Punteggio Tipologia 
criterio

B.1 Anzianità specializzazione in medicina del lavoro >5 
anni

6 tabellare

B.1.1 Anzianità riferita ad almeno 4 medici 6

B.1.2 Anzianità riferita ad almeno 2 medici 3

B.1.3 Anzianità riferita ad almeno 1 medico 1

B.2 Esperienza in settore lavoro pubblico >500 addetti 7 tabellare

B.2.1 Esperienza riferita ad almeno 4 medici 7

B.2.2 Esperienza riferita ad almeno 2 medici 4

B.2.3 Esperienza riferita ad almeno 1 medico 2

B.3 Esperienza in altri settori >200 addetti 2 tabellare

B.3.1 Esperienza riferita ad almeno 2 medici 2

B.3.2 Esperienza riferita ad almeno 1 medico 1

TOTALE B) 15 

Modalità di presentazione: mediante compilazione di apposito modulo predisposto, con allegati i
Curricula Vitae dei medici dedicati al servizio, redatti in formato europeo, che dovranno riportare
in maniera chiara titoli, requisiti, anzianità ed esperienza richiesti, a conferma di quanto riportato
nel modello allegato predisposto sopra citato.
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C Organizzazione del servizio Punteggio Tipologia 
criterio

C.1 Numero medici resi disponibili 
(ad esclusione del medico responsabile del servizio; 
minimo previsto da csa = n. 4 medici)

4 tabellare

C.1.1 n. 5/7 1

C.1.2 n.8/10 3

C.1.3 >10 4

C.2 Segreteria operativa dedicata 
(minimo previsto da csa = n. 2 addetti)

4 tabellare

C.2.1 n. 3 addetti 1

C.2.2 n. 4 addetti 3

C.2.3 > n. 4 addetti 4

C.3 Disponibilità sedi
(minimo previsto da csa = n. 1 sede)

4 tabellare

C.3.1 n. 2 sedi 2
C.3.2 > n. 2 sedi 4

C.4 Assistenza personale infermieristico
(minimo previsto da csa = n. 2 FTE personale sanitario/
infermieristico)

3 tabellare

C.4.1 n. 3 addetti 1

C.4.2 n. 4 addetti 2

C.4.3 > n. 4 addetti 3

C.5 Disponibilità mezzi mobili
(minimo previsto da csa = n. 2 mezzi)

3 tabellare

C.5.1 >n. 2 mezzi senza servizi igienici 2

C.5.2 >n. 2 mezzi con servizi igienici 3

TOTALE C) 18

Modalità di presentazione: mediante compilazione di apposito modulo predisposto 

D Responsabilità sociale d’impresa Punteggio Tipologia 
criterio

Possesso certificazione Social Accountability 8000 2 tabellare

TOTALE D) 2

Modalità di presentazione: mediante compilazione di apposito modulo predisposto 

E Gestione del servizio Punteggio Tipologia 
criterio

E.1 Modalità operative e soluzioni organizzative 15 discrezionale

E.1.1 Descrizione  complessiva  delle  modalità  e  delle
soluzioni  per  l’organizzazione  della  sorveglianza
sanitaria  per  le  varie  tipologie  di  rischi,  oltre  alla
pianificazione delle attività previste dal capitolato

7

E.1.2 Descrizione  della  gestione  della  linea  visite/esami
dedicata nella sede principale

3

E.1.3 Descrizione  della  programmazione  delle  visite  in
situazioni  particolari  (per  es.  mutate  situazioni

3
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epidemiologiche,  picchi  di  assunzioni,  festività  o
ferie, ...)

E.1.4 Modalità e  periodicità di aggiornamento al PSS di cui
all’art.4 del capitolato

2

E.2 Eventuali proposte innovative e migliorative del servizio
offerto, proposti a costo zero (saranno valutati quei 
servizi ritenuti di effettiva utilità per la stazione 
appaltante che potranno effettivamente creare valore 
aggiunto ai servizi minimali richiesti)

2
discrezionale

E.3 Giudizio conseguente visita  medica  precedente  alla
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi  di
salute  di  durata  superiore  ai  sessanta  giorni
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione:
tempi di trasmissione (massimo previsto da csa: 5 gg)

3 tabellare

E.3.1 Trasmissione entro 3 giorni dalla visita 1

E.3.2 Trasmissione entro 2 giorni dalla visita 2

E.3.3 Trasmissione entro 1 giorno della visita 3

TOTALE E) 20

Punteggio totale offerta tecnica 70

Modalità  di  presentazione:  mediante  presentazione  di  relazione  tecnica  redatta  in  forma
sintetica, preferibilmente non superiore a 4 facciate in formato A4, carattere Arial 10, che illustri i
sub-criteri E.1.1, E.1.2, E.1.3, E.1.4 e il criterio E.2, nonché mediante compilazione di apposito
modulo predisposto per il criterio E.3.

Il  calcolo  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sarà effettuato  applicando il  metodo
aggregativo compensatore. 

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri e sub-criteri di tipo discrezionale E.1 e E.2, ciascun
commissario  attribuirà  discrezionalmente,  un  coefficiente  variabile  tra  zero  e  uno  (con  un
massimo di due cifre decimali), secondo quanto precisato nella tabella dei criteri motivazionali in
conformità con la scala di giudizi, entrambe sotto riportate. Si procede, quindi, a trasformare la
media  aritmetica  dei  coefficienti  attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i  commissari  in
coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima
le  medie  provvisorie  prima  calcolate.  Tale  coefficiente  definitivo  sarà  poi  moltiplicato  per  il
punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio considerato.

Criteri motivazionali Coefficiente

INADEGUATO: proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. La 

proposta non è valutabile in quanto troppo essenziale, carente, di basso 

valore tecnico. Può essere attribuito questo coefficiente anche alle proposte 

inconferenti rispetto all’oggetto dell'affidamento.

0

SCARSAMENTE ADEGUATO: Proposta scarna nei contenuti, poco 

dettagliata, carente di elementi di concretezza, di valore tecnico appena 

adeguato.

tra 0,01 e 0,20

PARZIALMENTE ADEGUATO: Proposta essenziale nei contenuti, con un 

livello di dettaglio molto basico, con sufficienti elementi di concretezza e di 

adeguato valore tecnico.

tra 0,21 e 0,40

ADEGUATO: Proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente 

dettagliata, contenente molti elementi di concretezza, anche confermati da 

dati oggettivamente misurabili, di buon livello tecnico.

tra 0,41 e 0,60
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PIU’ CHE ADEGUATO: Proposta completa nei contenuti, con un buon livello 

di dettaglio, concreta, con molti dati oggettivamente misurabili, di alto valore 

tecnico.

tra 0,61 e 0,80

OTTIMO: Proposta esaustiva nei contenuti, di ottimo livello di dettaglio nei 

contenuti, concreta, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili, di 

altissimo valore tecnico.

Tra 0,81 e 1

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura quantitativa (prezzo), il punteggio sarà
attribuito tramite:

interpolazione lineare (Vai = Ra/Rmax) di cui alla linea guida ANAC n. 2.

Per  quanto riguarda i  criteri  e i  sub-criteri  di  natura  tabellare, il  punteggio  sarà attribuito  in
maniera diretta,  previa verifica di quanto dichiarato e quanto riportato nei cv allegati  quando
richiesti.

6) che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa, nonché dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

iscrizione al  Registro delle  Imprese presso la  C.C.I.A.A. per attività  coerenti  con
quelle del presente appalto, per gli operatori economici tenuti a tale obbligo

con  riferimento  al  Medico  Competente,  sia  come  libero  professionista  che
dipendente/collaboratore di una società di servizi, iscrizione nell’Elenco Nazionale
dei medici competenti di cui all’art. 38 comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008
n.  81,  tenuto  presso  l’Ufficio  II  della  Direzione  Generale  della  prevenzione  del
Ministero della Salute

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto
(servizi  di  sorveglianza sanitaria  e di  medico  competente),  riferito  agli  ultimi  tre esercizi
finanziari disponibili, non inferiore a € 250.000,00. Il requisito è richiesto a garanzia del fatto
che l’esecutore del servizio disponga di una solidità economica tale da assicurare l’anticipo
delle spese necessarie e il regolare adempimento delle prestazioni oggetto del servizio per
tutta la durata del contratto.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver  eseguito  nell’ultimo  triennio  un  servizio  di  sorveglianza  sanitaria  e  di  medico
competente presso committenti pubblici e/o privati, di importo minimo pari a € 145.000,00;

8) che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa;

9) di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/16 da indicare
negli atti di gara è l’arch. Domenico Lo Bosco, dirigente del Settore Lavori Pubblici;

10) di dare atto che, rispetto alle previsioni iniziali, il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2023 e
in  tal  senso si  provvederà  alla  variazione del  Programma Biennale  Acquisti  Forniture  e
Servizi;  

11) di  prenotare  la  spesa complessiva  di  €  447.967,18  per  il  finanziamento  del  contratto  in
oggetto  sul  cap.  13210120  ad  oggetto  "servizi  sanitari"  -  Classificazione  di  bilancio
U.01.06.1.03 Conto PF U.1.03.02.18.001, come segue:

- € 147.000,00 bilancio di previsione 2023;

- € 150.000,00 bilancio di previsione 2024

mentre per la terza annualità, pari a € 150.967,18, si provvederà non appena approvato il
relativo Bilancio di Previsione;

12) di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno di spesa per finanziare il contratto in quanto
l’ammontare sarà quantificato in modo definitivo solo a conclusione della procedura di gara;

13) di  dare  atto  che  l’importo  relativo  all’eventuale  rinnovo  del  contratto  troverà  copertura
finanziaria nel medesimo capitolo di spesa a carico dei successivi Bilanci di Previsione;
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14) di  impegnare la somma di € 375,00 quale contributo a carico della stazione appaltante ai
sensi  del  D.Lgs.  50/16  a favore dell’ANAC (cod.  48368)  sul  cap.  13210120 ad oggetto
"servizi sanitari" del Bilancio di Previsione 2022 - Classificazione di bilancio U.01.06.1.03
Conto PF U.1.03.02.18.001;

15) di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per le attività di
competenza;

16) di prorogare il  contratto in essere  fino al 31/12/2022, per i motivi  esposti  in premessa, a
favore di Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. con sede a  Padova, in Via dei Colli n. 202,
Codice  Fiscale  00987460284  e  P.IVA  14996171006  (cod  forn.  50094),  per  una  spesa
complessiva di € 27.000,00 (IVA inclusa);

17) di impegnare, per quanto riportato in premessa, la spesa complessiva di € 27.000,00 (IVA
inclusa) a favore di Arcella Analisi Mediche Biolab s.r.l. sul cap. 13210120 "Servizi sanitari"
del  bilancio  di  previsione  2022  -  classificazione  di  bilancio  U.01.06.1.03  conto  piano
finanziario U.1.03.02.18.001;

18) che, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della Legge 488 del 23 dicembre 1999 così come 

modificato dall’art. 1 comma 4 della Legge 191 del 30 luglio 2004, il presente 

provvedimento sarà acquisito dal Settore Programmazione Controllo e Statistica per 

l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo. 

25/08/2022
Il Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale 

Domenico Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.01.06.1.03 13210120 U.1.03.02.18.001 27.000,00 ARCELLA  ANALISI  MEDICHE
BIOLAB S.r.l.

202201637 2022001334200

C U.01.06.1.03 13210120 U.1.03.02.18.001 375,00 AUTORITA'  NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

202201636 2022001334100

F U.01.06.1.03 13210120 U.1.03.02.18.001 147.000,00 -- 202200091 2023000062600

F U.01.06.1.03 13210120 U.1.03.02.18.001 150.000,00 -- 202200091 2024000013100

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

26/08/2022
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


