
 

 

 

 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

Direzione VII  "Urbanistica" 
 
 

DETERMINAZIONE  N°10 DEL 13/06/2019 

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva alla Società SIC (Servizi Ingegneria e Consulenza) 

s.r.l., corrente a Mazara del Vallo, dell’incarico di “Sorveglianza Sanitaria e 

Medico Competente”,  ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e ss. mm. ii., per tutti gli 

ambiti funzionali del Comune di Castelvetrano. CIG: ZAB284FDCF . 

 

Trasmesso ai seguenti uffici: 
 

Destinatario: Indirizzo: 
 

Sig. Sindaco      sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 
 

Segretario Generale  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 
 

R.U.P. Geom. Matteo Catanzaro  mcatanzaro@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Società SIC  (Servizi Ingegneria e Consulenza)  sic.srl@pec.it 

s. r. l – Mazara del Vallo  

 

Personale Ufficio Delibere del Palazzo Comunale  formato cartaceo  

 

Ai datori di lavoro nominati con  loro PEC 

determinazione sindacale  n. 2/2019   

 

Direzione X -  Programmazione Finanziaria e  mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 

Gestione delle Risorse   

 

Direzione I - U.O. E - Government e  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

sistemi informatici 

 

Direzione I – U.O. Albo Pretorio on – line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 
 

 
  

Assunto impegno   n°  ______ del ________ 
Sull’intervento        n° __________________ 
Capitolo P.E.G.       n° __________________ 
 Fondo Risultante  € ___________________ 
Imp. Precedenti     € ___________________ 
Impegno Attuale   € ___________________ 
 Disponibilità Residua € ________________ 
  
   Il Responsabile 
                                                    

  



Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Daniela Lucentini 

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adotta la seguente 

determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

Premesso: 

che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzione della G.M. 

(nominata con D.P.R. del 07/06/2017) n.149 del 07/08/2018, è stata approvata la nuova struttura 

organizzativa dell’Ente, costituita da 12 Direzioni e un Ufficio di Staff dell’ Avvocatura Comunale; 

che con determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco,  n. 33 

del 17/09/2018 sono stati rideterminati i nuovi ambiti funzionali di questo Ente e nominati i Datori di 

Lavoro, individuati ai sensi dell’art.2, comma 1°, lett. b) e d) del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.; 

che a seguito nota prot. 52817 del 30/11/2018 del Segretario Generale, il Datore di lavoro  dell’Ambito 4 

Dott. Michele Caldarera, ha pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in data 04/12/2018 prot. n. 

4767/VIII Dir.,  un avviso esplorativo per manifestazione d'interesse, tramite procedura di gara ai sensi 

dell'art. 36. comma 2. lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’ individuazione dell’operatore economico al quale 

affidare l’attività di “Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente”, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. 

mm. ii. ; 

che successivamente,  il Segretario Generale, Dott.ssa Rosalia Di Trapani, con propria nota prot. 55390 

del 21/12/2018, a chiarimento e rettifica della sua precedente nota prot. 52817 del 30/11/2018, ha invitato 

questa Direzione organizzativa VII “Urbanistica” a predisporre gli atti propedeutici per l’individuazione 

della figura del  Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008 e ss. mm. ii.,  disponendo, 

nel contempo, al Datore di lavoro dell’Ambito 4 (Resp. della Direzione VIII “Edilizia e Attività 

produttive”) la competenza alla nomina della suddetta figura professionale; 

che con determinazione della Direzione Organizzativa VII “Urbanistica” n. 2 del 15 gennaio 2019  è stato 

nominato, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90 e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Geom. Matteo 

Catanzaro, Responsabile Unico del Procedimento per  l'affidamento del servizio relativo alle attività e 

funzioni di “Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente” di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss. mm. ii., e 

costituito il gruppo di lavoro per la redazione degli atti  relativi  alla succitata  procedura di affidamento 

del servizio in argomento; 

che  con nota prot. n. 341/Dir. VIII del 22/01/2019, il Datore di Lavoro, Dott. Michele Caldarera, ha 

trasmesso al RUP le richieste pervenute presso il Comune di Castelvetrano da parte degli operatori 

economici  per la partecipazione alla superiore manifestazione di interesse, che sono state accertate dallo 

stesso RUP con il verbale del 22/01/2019. 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e attribuzione del C.C., n. 25 del 

18/04/2019 relativa alla II variazione del bilancio di previsione 2017/2019 – esercizio finanziario 2019. 

Ravvisata  la necessità di dare continuità all’attività posta in essere in precedenza dal Datore di Lavoro, 

Michele Caldarera, si è determinato con proprio provvedimento  n. 8 del  08/05/2019 , agli atti d’ufficio, 

di avvalersi della procedura negoziata, prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. ii., per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’incarico di “Sorveglianza Sanitaria 

e Medico Competente “ di tutti gli ambiti funzionali dell’Ente, approvando contestualmente lo schema di 

lettera d’invito, lo schema del disciplinare d’incarico ed impegnando la relativa spesa ai codici 

01.02.1.103, della II°^ variazione del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019, per il 

pagamento delle competenze professionali al medico competente aggiudicatario per il periodo fino al 

31/12/2019. 

Che la predetta determinazione n. 8/2019 è stata pubblicata, nei modi e nelle forme di legge, all’Albo 

Pretorio Comunale e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 

contratti ”. 

Che successivamente, con lettera d’invito prot. gen. n. 19536 del 13/05/2019 , notificata a mezzo pec in 

data 15/05/2019, il RUP ha  invitato, alla suddetta selezione, i professionisti partecipanti alla 

manifestazione di interesse succitata. 

Richiamate : 

- la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 

14 del 29/03/2019 con la quale è stato nominato in sostituzione dell’Arch. Michele Caldarera,  il 

Geom. Gioacchino Angileri Responsabile della Direzione Organizzativa VIII “ Edilizia ed 

Attività Produttive” e Datore di Lavoro dell’Ambito funzionale n. 4 del Comune di 

Castelvetrano; 

- la determinazione del Sindaco n.  2  del 20/05/2019  con la quale sono stati confermati anche i 

Datori di Lavoro, nominati con le predette determinazioni n.33/2018 e 14/2019.  



 

Rilevato che entro il termine del 24/05/2019, è pervenuta un'unica istanza di  partecipazione presentata 

dalla Società SIC s.r.l., corrente a Mazara del Vallo, avente protocollo generale n. 20855 del 22/05/2019, 

agli atti d’ufficio.  

Visto il verbale del 28/05/2019, agli atti d’ufficio,  con il quale la Commissione Comunale, 

appositamente costituita per l’esame delle istanze di partecipazione alla superiore procedura, ha 

proclamato l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento dell’incarico di “Sorveglianza Sanitaria e 

Medico Competente “, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., per tutti gli ambiti funzionali 

dell’Ente, alla Società SIC (Servizi Ingegneria e Consulenza) s.r.l. corrente in Mazara del Vallo, Via 

Palestro n. 78,  incarico  che sarà espletato dalla Dott.ssa  Gisella Lipari con studio di Medicina del 

Lavoro SIC srl , Via Palestro n. 78 -  91026 Mazara del Vallo (TP), per la somma di € 5.000,00 oltre IVA 

e Cassa Previdenziale se dovute nelle misure di legge. 

Preso atto : 

- di avere ottemperato, con nota protocollo generale n. 21968 del 29/05/2019, agli atti d’ufficio, agli 

obblighi relativi alla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art.76 comma 5° del 

D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii., alla suddetta Società SIC srl;  

- di aver avviato le procedure per la verifica dei requisiti di ammissione (certificato dei carichi pendenti 

e certificato del casellario giudiziario, giusta nota protocollo generale n. 21998 del 29/05/2019) della 

società sopra citata, al fine di procedere all’aggiudicazione in via definitiva del suddetto servizio,  

acquisendone i relativi certificati, agli atti d’ufficio;  

- di aver acquisito agli atti d’ufficio, la visura camerale ( giusta nota protocollo generale n. 862/Direz. 

VII del 29/05/2019 ) e il DURC online richiesto il 15/03/2019, Inail 15584619, con scadenza il  

13/07/2019, dal quale si evince che la Società suddetta è in regola nei confronti dell’ INPS e INAIL ; 

- di aver avanzata richiesta dell’informazione antimafia, agli atti d’ufficio, al Ministero dell’Interno – 

BDNA con prot. N. PR__TPUTG _ Ingresso _ 0040790 del 06/06/2019,  ai sensi dell’art.91 del D. 

Lgs. 06.09.2011 n.159 e ss. mm. ii., nei confronti dei rappresentanti legali della società SIC (Servizi 

Ingegneria e Consulenza) s.r.l  aggiudicataria in via provvisoria, e dei loro familiari e/o conviventi e 

che alla data odierna la stessa risulta in istruttoria;  

- di aver acquisito con prot. gen. 23535 del 11/06/2019, agli atti d’ufficio, le copie conformi del 

Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva del 26/05/2010 e del Diploma del Master 

di II livello abilitante alla funzione di Medico Competente del 10/10/2013, entrambi rilasciati 

dall’Università di Palermo, della Dott.ssa Gisella Lipari. 

Richiamati : 

- la direttiva della Commissione Straordinaria protocollo generale n. 36337 del 04/10/2017, agli 

atti d’ufficio, esaustiva degli aspetti più importanti del codice antimafia; 

- l’art.92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2911 e ss. mm. ii. il quale stabilisce che, nei casi d’urgenza, 

la stazione appaltante può procedere immediatamente all’aggiudicazione definitiva, sotto 

condizione risolutiva, anche in assenza dell’informativa antimafia. 

Considerato che il Servizio di “Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente”, prevista dal D.lgs. n. 

81/2008 e ss. mm. ii., è un servizio che rientra tra gli obblighi cogenti del Datore di Lavoro di un Ente 

Pubblico, il quale deve attuare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro dove sussiste la presenza di dipendenti comunali. 

Visti: 

• il Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss. mm. ii. ; 
• il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 

27/02/2013;   

• il D. Lgs. n. 165/2001 e la Legge n. 127/1997;   

• il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) e ss. mm. ii.; 

• la L. R. n.8 del 17.05.2016 e circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità – DRT  prot. n.86313 del 4.05.2016 di recepimento del suddetto Decreto Legislativo n. 

50/2016  

• il D. Lgs. n. 267/2000 ; 

• il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

• il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021, 

approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, (con i poteri e le attribuzioni della 

G. M) n. 21 del 31/01/2019;  

• il Piano triennale di Auditing 2019/2021, approvato con deliberazione della Commissione 

Straordinaria, (con i poteri e le attribuzioni della G. M) n.62 del 28/03/2019;    



• il vigente Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il vigente Regolamento Uffici e Servizi. 

Dare atto che la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all’allegato “A” del 

Piano di Auditing 2019/2021 – Direttiva Segretario Generale prot. n. 18163 del 29.04.2019, agli atti 

d’ufficio. 

Vista  la determinazione del Sindaco n.  2  del 20/05/2019  con la quale è stata confermata alla scrivente 

la Responsabilità e P.O. della Direzione Organizzativa VII “Urbanistica” per ulteriori quattro mesi dalla 

data  del 20/05/2019.  

Accertata  la regolarità tecnica e amministrativa la correttezza dell’azione amministrativa, in ordine al 

contenuto del provvedimento, ai sensi dell’art.49, comma 1,  e  art.17 bis del Decreto Legislativo n. 

267/2000, così come introdotto dall’art.3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n 213/2012;  

Riconosciuta la necessità e l’opportunità del presente atto; 

DETERMINA 

Per le motivazioni su esposte,che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. Prendere atto del verbale  di apertura buste del  28/05/2019, agli atti d’ufficio,  con il quale la 

Commissione Comunale, appositamente costituita per l’esame delle istanze di partecipazione 

alla procedura negoziata in premessa citata, ha proclamato l’aggiudicazione provvisoria 

dell’affidamento dell’incarico di “Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente “, ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., per tutti gli Ambiti funzionali dell’Ente, alla Società SIC (Servizi 

Ingegneria e Consulenza) s.r.l. corrente in Mazara del Vallo, Via Palestro n. 78, il cui incarico 

sarà espletato dalla Dott.ssa Gisella Lipari con studio di Medicina del Lavoro SIC srl , Via 

Palestro n. 78 -  91026 Mazara del Vallo (TP), per la somma di € 5.000,00 oltre IVA e Cassa 

Previdenziale se dovute nelle misure di legge. 

2. Dichiarare l’aggiudicazione in via definitiva dell’incarico di “Sorveglianza Sanitaria e Medico 

Competente”, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., per tutti gli Ambiti funzionali del 

Comune di Castelvetrano, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 

n. 159/2011 e ss. mm. ii., a favore della Società SIC (Servizi Ingegneria e Consulenza) s.r.l. 

corrente in Mazara del Vallo, Via Palestro n. 78, il cui incarico sarà espletato dalla Dott.ssa 

Gisella Lipari con studio di Medicina del Lavoro SIC srl , Via Palestro n. 78 -  91026 Mazara del 

Vallo (TP), di cui all’istanza di partecipazione, prot. gen. n. 20855 del 22/05/2019. 

3. Dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva del Servizio di cui al punto 2) del 

presente dispositivo sarà revocata, con successiva determinazione, qualora  la certificazione 

rilasciata dalla predetta BDNA attesti la ricorrenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazioni 

mafiose nei confronti della predetta Società SIC srl. 

4. Stabilire che con il presente provvedimento questa Direzione Organizzativa VII “Urbanistica”  

ha ottemperato alla disposizione impartita  dal  Segretario Generale, con propria nota prot. 55390 

del 21/12/2018, a chiarimento e rettifica di una sua precedente nota prot. 52817 del 30/11/2018, 

portando a conclusione gli atti propedeutici all’individuazione della figura del  Medico 

Competente, ai sensi del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008 e ss. mm. ii., mediante l’ aggiudicazione 

definitiva a favore della Società SIC (Servizio Ingegneria e Consulenza) s.r.l corrente a Mazara 

del Vallo, iniziati con la propria determinazione n. 2/2019 anzi menzionata. 

5. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile  della Direzione Organizzativa 

VIII  “Edilizia ed Attività Produttive”, nonché  Datore di Lavoro dell’Ambito funzionale 4, 

competente, ai sensi del succitato D.Lgs n.81/2008 e ss. mm. ii. , alla nomina di tale figura 

professionale per tutti gli Ambiti funzionali del Comune di Castelvetrano, così come disposto dal 

Segretario Generale con le citate note, nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare 

d’incarico, il cui schema è stato approvato con la determinazione di questa Direzione n.8/2019. 

6. Incaricare il Responsabile  della Direzione Organizzativa VIII  “Edilizia ed Attività Produttive” 

a comunicare, successivamente alla sottoscrizione del  disciplinare d’incarico, a  tutti i Datori di 

Lavoro, individuati ai sensi dell’art.2, comma 1°, lett. b) e d) del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. 

con determinazione della Commissione Straordinaria n. 33/2018 e confermati con successiva 

determinazione Sindacale n. 2/2019, la nomina del Medico Competente per il Servizio di 

“Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente “, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., per 

tutti gli Ambiti funzionali di questo Comune di Castelvetrano. 

7. Demandare ai Datori di Lavoro, così come individuati, ogni adempimento connesso 

successivamente alla stipula del succitato disciplinare d’incarico. 



8. Dare atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico -  

finanziaria dell’Ente. 

9. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché all’Albo Pretorio Comunale. 

10. Dichiarare che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra il Soggetto aggiudicatario e la scrivente Responsabile della Direzione 

Organizzativa VII “Urbanistica” . 

11. Attestare l’insussistenza, in relazione all’oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di 

interessi, nemmeno potenziali, ai fini della legge n. 190/2012, nonché del Piano Triennale di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii. 

del vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

12. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza 

dell’azione amministrativa , parere favorevole. 

 
Il Responsabile e P.O. della Direzione Organizzativa VII “Urbanistica” 

                                  F.to Arch. Daniela Lucentini 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 55  c.5 della L. 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i.  e ne 

attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì  

 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 Dott. Mariano D’Antoni 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 

_____________ al _______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 

Registro pubblicazioni n° ______ 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 

_____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 


