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  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. - P. IVA 80006190427 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
  

                                                                                                                                                                                                     
                                                                    

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 

 

la sede di Ancona del Provveditorato OO.PP, al fine di completare gli accertamenti prope-

deutici al rinnovo del giudizio di idoneità dei dipendenti, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, ha 

necessità di sottoporre a visita oculistica obbligatoria n. 31 dipendenti; 

in considerazione del suddetto obbligo normativo, occorre procedere con ogni possibile 

urgenza all’affidamento dell’incarico; 

è stato richiesto, con nota prot. 6769 del 09.04.2021, al dott. Leonardo SISTI con studio 

medico specialistico ad Ancona, di presentare un’offerta per la prestazione medico speciali-

stica sopra esposta; 

il dott. SISTI, con preventivo assunto al prot. 6905 del 12.04.2021, chiede, per 

l’esecuzione delle visite oculistiche, l’importo di € 25,00≠ per ciascun dipendente, per un im-

porto complessivo, per n. 31 dipendenti, di € 775,00≠, esente IVA, ritenuto conveniente 

dall’Amministrazione; 

alla spesa si farà fronte con i fondi richiesti al Ministero, per il fabbisogno 2021 delle spese 

di funzionamento, sul cap. 1185, p.g. 01, previsto per la sorveglianza sanitaria e la sicurezza 

sul lavoro, o in subordine, sul cap. 1208, p.g. 01, indicato per le spese di funzionamento 

dell’ufficio; 

il Dirigente con nota protocollo n. 7203 in data 16.04.2021 ha chiesto l’autorizzazione a 

procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi; 

il Dirigente Delegato, con nota protocollo n. 7407 del 21.04.2021 ha autorizzato a 

procedere all’affidamento - ex art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii, - al 

professionista individuato, ed alla formalizzazione dell’incarico di che trattasi; 

VISTA la lettera commerciale Rep. 488 del 03.05.2021 con la quale l’incarico professiona-

le per l’esecuzione di n. 31 visite oculistiche ad altrettanti dipendenti dell’ufficio della sede 

coordinata di Ancona del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria, 

viene affidato al dott. Leonardo SISTI, medico oculista C.F.: SSTLRD70M08A271C, in pos-

sesso dei requisiti previsti dall’art. 38 c. 1 del D. Lgs. 81/2008, visite che verranno effettuate 

secondo un calendario concordato con la Stazione Appaltante, presso lo studio professionale 
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del medico sito ad Ancona in Viale della Vittoria n.6, per il corrispettivo dell’importo comples-

sivo di € 775,00≠ (Euro settecentosettantacinque/00), esente IVA; 

RITENUTO che per la regolarità degli atti si possa procedere alla loro approvazione; 
 
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
                                                                                                                                      

D E C R E T A 
 

Art. 1 - Ḕ approvata e resa esecutiva la lettera commerciale Rep. 488 del 03.05.2021     

con la quale viene affidato al dott. Leonardo SISTI, medico oculista C.F.: 

SSTLRD70M08A271C, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 c. 1 del D. Lgs. 81/2008, 

l’incarico professionale per l’esecuzione di n. 31 visite oculistiche ad altrettanti dipendenti 

dell’ufficio della sede coordinata di Ancona del Provveditorato Interregionale OO.PP. Tosca-

na Marche Umbria, da effettuarsi presso lo studio professionale del medico sito ad Ancona in 

Viale della Vittoria n.6, secondo un calendario concordato con la Stazione Appaltante, per il 

corrispettivo complessivo di € 775,00≠ (Euro settecentosettantacinque/00), esente IVA. 

 
  
 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                               Dott. Giovanni Salvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
Sezione Amministrativa 

Referente Istruttoria: Dr. Annalisa Barucca 
e-mail: annalisa.barucca@mit.gov.it   
Rag. Rolando Santi  e-mail: rolando.santi@mit.gov.it 
2021 D.P. Approvazione Rep.488 dott. SISTI 
13/05/2021 12:35:56 
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