DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Ufficio Risorse

Prot.:1666/RI

Milano, 07/05/2020
DETERMINAZIONE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 con la quale, fra
gli altri, è stato istituito ed attivato, con decorrenza 1° maggio 2019, il vigente modello
organizzativo della Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32,
c. 2, del medesimo Decreto;
VISTE le note
- prot. n. 95549/RU del 19.03.2020, con cui la Direzione Amministrazione e Finanza, al fine
di prevenire e monitorare lo stato di salute, ha comunicato l’intenzione di questa Agenzia di
costituire con urgenza una Task Force composta da medici individuati ed impiegati dai singoli
uffici territoriali, coordinati da un Medico (“Coordinatore medico”) scelto dalla Direzione
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ivi prevedendo, altresì, le relative indicazioni
operative;
- prot. n. 99427/RU del 25.03.2020, con cui la Direzione Amministrazione e Finanza ha
comunicato il nominativo del Coordinatore medico ed ha allegato il protocollo di massima
relativo alle attività che dovranno essere assicurate dai medici designati a livello territoriale per
la gestione delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19;
- prot. n. 103704/RU del 31.03.2020, con cui la Direzione Amministrazione e Finanza ha
fornito ulteriori precisazioni riguardo alle attività da espletare a cura di detti medici,
precisandone le modalità;
PRESO ATTO dello schema di contratto predisposto dalla Direzione Amministrazione e
Finanza e trasmesso in uno con la nota prot. n. 95549/RU del 19.03.2020;
DATO ATTO di
- aver provveduto a pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse di cui al prot. n.
11300/RU del 23.03.2020, nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
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Internet di questa Agenzia – Direzione Regionale Lombardia e la cui prevista scadenza per la
presentazione delle candidature è stata fissata al 30.03.2020;
- aver provveduto a pubblicare l’avviso di proroga alla manifestazione di interesse di cui al
prot. n. 1302/Ri del 01.04.2020, nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale Internet di questa Agenzia – Direzione Regionale Lombardia e la cui prevista
scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 06.04.2020;
- aver provveduto a pubblicare il terzo avviso di proroga alla manifestazione di interesse di cui
al prot. n. 12947/RU del 15.04.2020, nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale Internet di questa Agenzia – Direzione Regionale Lombardia e in cui non è stata
prevista scadenza per la presentazione delle candidature o comunque è stata considerata la
possibilità di presentare candidature sino al raggiungimento delle esigenze manifestate o fino
alla cessata necessità da parte della Direzione Regionale per la Lombardia
- aver ricevuto, alla data odierna, n. 13 (tredici) manifestazioni di interesse da parte di medici
abilitati all’esercizio della professione di medico chirurgo e, precisamente:
1. Dottoressa FORNONI WILMA – UD Bergamo;
2. Dottoressa SCANDELLA GAIA – UD Brescia e UD Mantova;
3. Dottor SALADINO FRANCESCO – UD Como;
4. Dottor SOLIS JOSÈ – UD Como;
5. Dottor RESTELLI DAVIDE – Direzione e Monopoli;
6. Dottoressa OLIVIERI CHIARA – UD Milano 1;
7. Dottoressa RONCORONI ANNA – UD Milano 2;
8. Dottor MASTROLILLI MASSIMO – UD Milano 3;
9. Dottor BARONI GIANLUCA DAVID – UD Malpensa;
10. Dottor AOUADI MOHAMED – UD Pavia;
11. Dottoressa PARAZZOLI CHIARA – UD Tirano;
12. Dottoressa PUCCIO AGOSTINO – UD Varese;
TENUTO CONTO, pertanto, dell’urgente necessità di provvedere alla contrattualizzazione
del servizio sanitario in parola, ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza – D.lgs. n.81/08;
CONSIDERATO che per l’attività sopra richiamata, a oggi, non sussistono convenzioni
CONSIP e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art.1, comma 510, della Legge
di Stabilità anno 2016;
PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., prevede che
gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro avvengano “mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
CONSIDERATO che, in aderenza a quanto comunicato dalla Direzione Strategie – Ufficio
Pianificazione e controllo di gestione con nota prot. n. 66904/RU del 26.02.2020, questa
Direzione Regionale ha provveduto, con nota prot. n. 4969/RU del 26.03.2020, a richiedere
ulteriori risorse finanziarie al fine di sostenere le spese connesse alle attività da porre in essere
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senza indugio per contrastare il rischio di contagio da Coronavirus 2019-nCov, tra cui anche le
risorse per la copertura di tali spese;
DATO ATTO, pertanto, che la spesa stimata in 50.000 euro è stata considerata nel riformulato
fabbisogno economico-finanziario del conto di budget FD 05200030 “Servizi salute e
sicurezza” di questa Direzione Regionale;
IL DIRIGENTE DETERMINA
ARTICOLO 1
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con la Dottoressa FORNONI WILMA che svolgerà
l’incarico affidato nell’ambito territoriale di BERGAMO, secondo lo schema di contratto
trasmesso unitamente alla lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30
(trenta) giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 2
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con la SCANDELLA GAIA che svolgerà l’incarico affidato
nell’ambito territoriale di BRESCIA e MANTOVA, secondo lo schema di contratto trasmesso
unitamente alla lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30 (trenta)
giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 3
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con il Dott. SALADINO FRANCESCO che svolgerà
l’incarico affidato nell’ambito territoriale di COMO, secondo lo schema di contratto trasmesso
unitamente alla lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30 (trenta)
giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 4
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con il Dott. SOLIS JOSÈ, che svolgerà l’incarico affidato
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nell’ambito territoriale di COMO, secondo lo schema di contratto trasmesso unitamente alla
lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30 (trenta) giorni a decorrere
dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 5
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con il Dott. RESTELLI DAVIDE, che svolgerà l’incarico
affidato nell’ambito territoriale di DIREZIONE REGIONALME E MONOPOLI Milano,
secondo lo schema di contratto trasmesso unitamente alla lettera di invito che, seppur non
materialmente allegato, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui
durata è al momento fissata in n. 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 6
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con la Dottoressa OLIVIERI CHIARA, che svolgerà
l’incarico affidato nell’ambito territoriale di MILANO 1, secondo lo schema di contratto
trasmesso unitamente alla lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30
(trenta) giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 7
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con la Dottoressa RONCORONI ANNA, che svolgerà
l’incarico affidato nell’ambito territoriale di MILANO 2, secondo lo schema di contratto
trasmesso unitamente alla lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30
(trenta) giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 8
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con il Dott. MASTROLILLI MASSIMO, che svolgerà
l’incarico affidato nell’ambito territoriale di MILANO 3, secondo lo schema di contratto
trasmesso unitamente alla lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30
(trenta) giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 9
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Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con il Dott. BARONI GIANLUCA DAVID, che svolgerà
l’incarico affidato nell’ambito territoriale di MALPENSA, secondo lo schema di contratto
trasmesso unitamente alla lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30
(trenta) giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 10
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con il Dott. AOUADI MOHAMED, che svolgerà l’incarico
affidato nell’ambito territoriale di PAVIA, secondo lo schema di contratto trasmesso
unitamente alla lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30 (trenta)
giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 11
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con la Dottoressa PARAZZOLI CHIARA, che svolgerà
l’incarico affidato nell’ambito territoriale di TIRANO, secondo lo schema di contratto
trasmesso unitamente alla lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30
(trenta) giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 12
Stipulare, a seguito di affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), un contratto di
collaborazione libero professionale con il Dott. PUCCIO AGOSTINO, che svolgerà l’incarico
affidato nell’ambito territoriale di VARESE, secondo lo schema di contratto trasmesso
unitamente alla lettera di invito che, seppur non materialmente allegato, è parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la cui durata è al momento fissata in n. 30 (trenta)
giorni a decorrere dalla data del 27 aprile 2020.
ARTICOLO 13
Dare atto che la spesa relativa all’onorario, in caso di eventuale esecuzione di prestazioni
professionali, corrisposto secondo le modalità definite nel contratto e nel rispetto della
normativa vigente in tema di pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, graverà sul
conto di budget FD 05200030 “Servizi salute e sicurezza” – cod. anagrafica articoli
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C05.0012.0032, le cui risorse sono state considerate nel fabbisogno di questa Direzione
Regionale.
ARTICOLO 14
Disporre che il contratto sia efficace dalla data indicata agli artt. da 1 a 12 e non sarà oggetto a
rinnovo tacito ma rinnovabile di mese in mese con comunicazione da parte di ADM anche via
email.
ARTICOLO 15
Disporre che il contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti qualora le
reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per
impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita
dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno
determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio
dall’obbligo di prestazione per la parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.
Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata, per ogni altra ipotesi di giusta
causa. In particolare qualora il collaboratore professionista si renda colpevole di gravi
negligenze, con particolare riferimento alle norme del vigente Codice di deontologia medica,
nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli Enti
ARTICOLO 16
Il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Gianluigi D’Urso
°°°°°°°°°°°°°°°
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, si comunica che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice
ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Gianluigi D’Urso
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
39/93.
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