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   Catanzaro, data del protocollo 

 

Direzione Regionale della Calabria 

               ______________ 

       Settore Gestione Risorse 

        Ufficio Risorse Materiali 

 

 

Al Dott. Vincenzo Marvaso 

Via G. Di Vittorio 

89022 Cittanova (RC) 

vincenzo56@pec.it  
 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016, del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e designazione 

del Medico competente ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii), da espletarsi presso le strutture 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria.  

Lettera-contratto. CIG: ZED2CE434C. 

 

 

Premesso che: 

 il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro) pone a carico dei datori di lavoro specifici obblighi in materia di 

sorveglianza e controllo sanitario dei dipendenti; 

 con Ordinativo Diretto di Acquisto (ODA) n° 3510940 del 15/02/2017 l’Agenzia 

delle Entrate – Direzione della Calabria ha aderito alla Convenzione Consip 

Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - edizione 3 - Lotto 6, per 

l’approvvigionamento dei servizi necessari agli adempimenti di legge sopra detti;  

 in esecuzione al predetto ordinativo di fornitura il Dott. Vincenzo Marvaso è stato 

designato quale Medico Competente ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera a), del D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i. per gli adempimenti previsti dall’art. 41 del citato TU, per le 

sedi di competenza della Scrivente; 

 il citato ordinativo di fornitura risulta allo stato scaduto; 

 sulla piattaforma della Centrale di Committenza per le PPAA, risulta attiva la 

nuova Convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – 

edizione 4; 

 tuttavia, attualmente, non tutti i lotti della Convenzione risultano definiti. In 

particolare il Consiglio di Stato ha dichiarato, con sentenza n. 579/2020 pubblicata 

il 24.1.2020, l’inefficacia dell’aggiudicazione del lotto n. 9, ricomprendete la 

regione Calabria; 
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 l’indeterminatezza sui tempi di aggiudicazione del lotto di competenza della 

Convenzione Consip, induce la Scrivente a bandire una procedura di gara autonoma 

per l’approvvigionamento degli indifferibili servizi di sorveglianza sanitaria; 

 in data 5 maggio 2020 con determina prot. n. 407 è stata indetta una nuova 

procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi di che trattasi; 

 nelle more della definizione della procedura di selezione sopra detta, atteso lo stato 

di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando, occorre garantire, senza 

soluzione di continuità, la prestazione dei servizi in oggetto per l’adempimento di 

tutte le attività previste dal Decreto Legislativo 81/08; 

 è, pertanto, intendimento della Scrivente affidare al Dott. Vincenzo Marvaso il 

servizio di sorveglianza sanitaria con designazione di Medico Competente per tutte 

le strutture dipendenti fino al 31.12.2020, alle stesse condizioni economiche e 

contrattuali dell’ordinativo sopra menzionato; 

 è stata acquisita formale disponibilità da parte del Dott. Marvaso ad assumere 

l’incarico in oggetto con comunicazioni del 4 maggio 2020; 

 la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

mediante richiesta del CIG: ZED2CE434C, in conformità alle disposizioni vigenti. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 con la presente lettera – contratto si affida al Dott. Vincenzo Marvaso il servizio di 

sorveglianza sanitaria con designazione di Medico competente per gli adempimenti 

previsti dal D. Lgs. 81/08 da espletare presso le strutture dell’Agenzia delle Entrate 

– Direzione regionale della Calabria. 

 

Oggetto 

La presente lettera-contratto ha per oggetto l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di sorveglianza sanitaria 

con designazione di Medico Competente al Dott. Vincenzo Marvaso nato a 

Cittanova (RC) il 7/7/1956 CF: MRVVNC56L07C747I PI: 01111280531, in 

possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs 

n. 81 del 9 aprile 2008, regolarmente iscritto nell’elenco dei Medici Competenti 

presso il Ministero della Salute. Il servizio dovrà essere espletato presso le strutture 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Calabria. 

 

Modalità di esecuzione 

Con la presente si precisa che i compiti relativi a tale incarico sono quelli previsti 

dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con 

particolare riferimento all’ art. 25 del D. Lgs. 81/2008.  

In particolare il Medico Competente dovrà:  

• collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione 

alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 

sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la 

tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di 

formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, 
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e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi 

di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;  

• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’Art. 41 del D.Lgs. 

81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e 

tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

• istituire, aggiornare e custodire (presso il luogo concordato con il datore di 

lavoro), sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;  

• consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione 

sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, e 

con salvaguardia del segreto professionale;  

• consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della 

cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla sua 

conservazione;  

• fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui 

sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla 

necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività 

che comporta l’esposizione a tali agenti;  

• fornire a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza;  

• informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di 

cui all’Art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della 

documentazione sanitaria;  

• comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 

81/2008, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione 

dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi 

collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato 

di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della 

integrità psico-fisica dei lavoratori;  

• visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o stabilire una cadenza 

diversa, in base alla valutazione dei rischi, e comunicarla al datore di lavoro;  

• partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;  

• partecipare alle riunioni periodiche.  

I Direttori provinciali, in qualità di datori di lavoro, vorranno ratificare la presente 

designazione a medico competente per le sedi di loro competenza. 

 

Strutture di competenza 

Si riportano di seguito le sedi presso cui dovrà essere espletata la sorveglianza 

sanitaria, con l’indicazione del numero di personale in carico presso ciascuna 

struttura:  

 

Uffici/Immobili Personale 

DR Calabria e DP Catanzaro/Via Lombardi Catanzaro 137 

UT Lamezia Terme/Via Musolino Lamezia Terme (CZ) 35 

UPT di Catanzaro/Corso Mazzini Catanzaro 45 

DP di Crotone/Via Botteghelle Crotone 60 
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DP di Reggio Calabria/Via Plutino Reggio Cal. 115 

UT di Reggio Calabria/Corso Garibaldi Reggio Cal. 42 

UPT di Reggio Calabria/Via Pentimele Reggio Cal. 72 

UT di Palmi/Via Roma Palmi (RC) 26 

UT di Locri/Viale Matteotti Locri (RC) 29 

Centro operativo Pescara sede di Reggio Calabria/ 

Via Vittorio Emanuele Reggio Cal. 33 

DP di Cosenza/Via Popilia (angolo Via Barrio) Cosenza 208 

Sportello Decentrato di Acri/Via XXV Aprile Acri (CS) 6 

UT di Castrovillari/Viale dell'Industria Castrovillari (CS) 21 

UT di Paola (CS)/C.da Sant'Agata Paola (CS) 31 

Sportello Decentrato di Belvedere (CS) Viale Stazione Belvedere (CS) 7 

UT di Rossano/Via de Rosis Rossano (CS) 28 

DP di Vibo Valentia/Corso Umberto I° Vibo Valentia 72 

Totali 967 

 

Tempi di esecuzione 

Il professionista incaricato svolgerà tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 

in materia di sorveglianza sanitaria presso le strutture dell’Agenzia della Entrate – 

Direzione regionale della Calabria per il periodo dal 6/5/2020 al 31/12/2020. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente affidamento 

nel caso di definizione del lotto di competenza della Convenzione Consip in 

premessa, ovvero qualora venisse selezionato un nuovo operatore in esito 

all’autonoma procedura di gara avviata in data 5.5.2020.  

Controlli sull’esecuzione 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il 

Dott. Maurizio Rosario Giofrè che assume anche il ruolo di Direttore 

dell’esecuzione con la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione del 

servizio con il supporto dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione di 

ciascuna struttura. 

 

Corrispettivo 

L’Agenzia provvederà a corrispondere i corrispettivi delle prestazioni effettuate 

secondo quanto sotto riportato  

 gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS), che include la 

nomina del Medico Competente, la redazione (o revisione) del Piano di 

Sorveglianza Sanitaria, l’aggiornamento del PSS €. 900,00 mensili; 

 visite mediche, effettuate Medico Competente nell’adempimento 

dell’attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. €. 45,00 cad.; 

 esami specialistici, in particolare Visite ergoftalmologiche (ergovision) 

€. 20,00 cad. 
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Gli importi sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, e sono 

da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri. 

Il massimale di spesa presunto per l’intera durata dell’affidamento è stato 

calcolato in €. 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00). 
 

 

Fatturazione e pagamento 

Il corrispettivo verrà liquidato bimestralmente dall’Agenzia, previa trasmissione in 

forma elettronica di apposita fattura, a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di 

Credito ed al numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto. La 

fattura, recante il riferimento al presente atto e al CIG: ZED2CE434C, dovrà 

essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Giorgione, 106 - 00147 ROMA 

C.F./P.Iva 06363391001 e trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il 

tramite del Sistema di Interscambio. Codice IPA: LIBBHF. 

 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Dott. Vincenzo Marvaso, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi del comma 7 

dell’art 3 della legge citata  il conto dedicato è il seguente:  

 

o IBAN: IT25V0303281500010000001236 

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è: 

 

o Vincenzo MARVASO - C.F.: MRVVNC56L07C747I 

 

Dott. Vincenzo Marvaso si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni 

eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad 

operare su di esso. Il professionista si impegna altresì ad effettuare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti 

nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il 

conto corrente dedicato. 

 

Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro 

Dott. Vincenzo Marvaso si obbliga a rispettare nei confronti dei propri dipendenti 

tutti gli oneri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 

di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro. 

L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare al 

professionista e ai suoi dipendenti ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni 

del servizio oggetto della presente lettera -  contratto. 
 

 

 

mailto:dr.calabria.rm@agenziaentrate.it
mailto:dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it


L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria   

Ufficio Risorse Materiali – Settore Gestione Risorse 

Via N. Lombardi, snc - 88100 Catanzaro  

e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it pec: dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it  

 

6 

Per le controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente contratto è 

competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro. 

La presente lettera – contratto, sottoscritta dal rappresentante legale, mediante 

apposizione di firma digitale disgiunta, deve essere trasmessa, per accettazione, 

entro breve termine dalla data di ricevimento, all’indirizzo 

dr.calabria.rm@agenziaentrate.it    

 

Distinti saluti 

 

                                                                                       

                                                                                           Il Direttore Regionale  

                                                                                        Agostino Pellegrini 

   Firmato digitalmente 

    Per Accettazione 

Il Medico Competente 

    Vincenzo Malvaso 

   Firmato digitalmente 
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