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Reg. Gen. n. 20
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI
LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE. CIG Z4921D002E.-.

****************************

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE
Premesso:
−
che con Del. G.C. n°149 del 22/07/2016 è stato approvato il documento unico di programmazione
(DUP) - periodo 2017/2019 (art.170, comma 1, del d.lgs. n.267/2000). Stato di attuazione dei programmi
(art.147-ter, del d.lgs. n.267/2000);
−
con Deliberazione G.C. n°2 del 4/1/2017 è stata disposta l’assegnazione provvisoria delle dotazioni
finanziarie relative al piano esecutivo di gestione e.f. 2017;
− che con Del. Commissariale adottata con i poteri della G.C. n°9 del 27/04/2017 è stata approvata la Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2017/2019 (art. 170, comma
1, del D.LGS. N. 267/2000). Presentazione;
− con Deliberazione n°19 del 9/5/2017, adottata dal Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
− con decreto n.26 del 02/10/2017, il Sindaco ha confermato alla scrivente l’incarico di Dirigente del
Settore Servizi Finanziari, Economato, Personale e Servizi Informatici;
− che con Del.G.C.n°2 del 03/01/2018 si è preso atto dell’esercizio provvisorio 2018 e dell’assegnazione
delle dotazioni finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 - E.F. 2018, ai sensi
dell'art.169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO:
- che il D.Lgs. n. 81/08 recante “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. prevede, da parte del datore di lavoro, la nomina del
medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e per ulteriori compiti previsti
nel citato decreto;
- che in data 09/04/2017 è scaduto il vigente incarico di medico competente affidato al Dott. Emilio
Leone con determinazione n. 50 del 09/04/2013 e successivamente prorogato con determinazione
n. 62 del 20.04.2016;
VISTO che per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente non si applicano le disposizioni
di cui al Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca
ovvero di consulenza ad esperti esterni approvato con deliberazione della G.C. n. 135 del

07/08/2008 trattandosi di prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi obbligatori per
legge come previsto all’art. 3 comma 3 lett. c) del medesimo regolamento;
RITENUTO di dover procedere al nuovo affidamento previo avviso pubblico di selezione;
PRECISATO:
che, il criterio adottato per la selezione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
che l’incarico avrà la durata di tre anni e l’importo a basa di gara, su cui dovrà essere offerto
il ribasso percentuale, è di complessive € 13.500,00 al lordo di ogni ritenuta di legge per
tutta la durata dell’incarico;

−

−

TENUTO CONTO, ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. 167/2000 che:
-

il fine da perseguire è la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
81/2008 in merito ai compiti del Medico Competente e che l’oggetto consiste
nell’espletamento delle prestazioni previste dall’art. 39 del predetto D.Lgs. 81/2008;
il contratto sarà definito con la sottoscrizione di apposita convenzione;
la scelta del contraente è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTI
− l’avviso pubblico di selezione, allegato A) parte integrante del presente atto, nel quale
vengono definiti i requisisti professionali richiesti, l’oggetto e la durata dell’incarico, nonché
i termini per la presentazione dell’istanza;
− l’istanza di partecipazione alla selezione, allegato B) anch’essa parte integrante del presente
atto;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione degli Allegati A) e B) per procedere al
conferimento dell’incarico di Medico Competente al fine di assicurare ai propri dipendenti la
dovuta sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per la durata di anni tre a decorrere
dalla data di affidamento del servizio;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione della G.C. n. 14 del 30/01/2014;

DETERMINA
1. Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, gli atti di cui all’avviso di
selezione avente ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico professionale
di medico competente” come di seguito elencati:
-

Avviso pubblico di selezione – Allegato A)
Istanza di partecipazione alla selezione – Allegato B)

1. di procedere alla pubblicazione del presente atto e degli allegati A) e B) all'Albo Pretorio
on-line dell'Ente, sul sito internet del Comune di Santeramo in Colle
(www.comune.santeramo.ba.it) nonché all'Ordine dei Medici di Bari.
2. di dare atto che la spesa presunta complessiva troverà copertura al Cap. Peg. 397 del
Bilancio 2018/2020 in fase di redazione;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
pretorio on line.

IL DIRIGENTE
f.to (Dott.ssa Giulia LACASELLA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Anna Maria PERRONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ……23/01/2018…………………
Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA
..............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

registrazione
Pren. N. 86

23/01/2018

Esercizio
di esigibilità

4.500,00

397

2018
2019
2020
Esercizi
successivi

Data …23/01/2018……………….

Il Dirigente Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA
...............................................................

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................
Il Messo Comunale
II Responsabile del servizio
.....................................................................

