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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

VISTO il D. Lgsl. 09.04.2008 , n° 81 , avente ad "Attuazione dell'art. 1 della 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e bUl,I...t:'bbIVdl 

modificato dal D.Lgsl 03.08.2009 n° 106 

VISTA il precedente provvedimento del Settore M.GG. n° 71 del 20.02.2015 con il 
negoziata,si è affidato l'incarico di medico ai sensi dell'art. 41 del D, 81/2008 per periodo 
di anni 1 (uno) con scadenza al 06.03.2016 al Dott. Nucera Carmelo Antonio per l'importo di € 6.240,00 per 

ed € 5,000,00 per eventuali analisi sanitarie 

ACCERTATO che l'incarico di che trattasi è scaduto, si è dato mandato agli uffici competenti per la 
degli atti propedeutici all'affidamento dello stesso 

VISTO il comma 450 dell'art. 1 della n° 296/2006 (come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. 
521201 che dispone, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al MEpa o 
Convenzioni CONSIP 

CONSIDEARATO CHE in data 03.03.2016 è stata stipulata Convenzione tra CONSIP spa e R.T.1. EXITone 
spa capogruppo e Studio Alfa srl per l'affidamento dei servizi inerenti la integrata della salute 
presso le Pubbliche Amministrazioni del lotto 6 composto dalle Sicilia, Calabria e Basilicata 

CHE con nota di fornitura del 17.06,2016 pro1. 21010 si è richiesto la di una visita 
per la formalizzazione del "Piano dettagliato delle attività" al fine dell'attivazione dei servizi inerenti la 
gestione della salute presso le Pubbliche Amministrazioni. 

CHE in data 01.07.2016 con verbale di sopralluogo sottoscritto dalla Ditta convenzionata CONSIP EXITone 
dal Dott. Salvatore Modica ed il punto ordinante dell'Amministrazione Gesualda Di 

Maio si è dato atto dell'esigenza si sono forniti le informazioni per elaborazione di un Piano 
dettagliato delle attività necessarie e si è rimasti in attesa di un preventivo di spesa 

VISTO il piano dettagliato delle attività registrato al protocollo generale al n° 25953 del 02.08.2016 e 
pervenuto a seguito della superiore richiesta da della Ditta EXITone che 
economica degli interventi (pag 14 del piano dettagliato) di € 1 16 per il di ",,,,,n,on, 

gestione pss ed € 57,684,00 per visita,accertamenti ed esami per un complessivo di € 71 

VISTA, altresì, l'offerta pervenuta via PEC in data 27.12,2016 dal Dot1. Nucera Carmelo Antonio che 
una quantificazione dei costi ad € 6.000,00 per visite ed € 5.284,00 per accertamenti ed esami 

e ,quindi, una spesa di € 11,284,00 

DATO ATTO che l'offerta definita dalla Convezione CONSIP ha di prezzo superiori a quelli rilevati 
dall'Amministrazione ricorrendo al Dott. Nucera Carmelo Antonio per un risparmio complessivo di € 
59.952,16 derivante dalla differenza tra spesa totale CONSIP pari ad € 71.236,16 e spesa totale Dot1. 
Nucera pari ad € 11.284,00 

RITENUTO ,pertanto, di ad affidare per un anno 11 servizio di medico competente al Dott, Nucera 
Carmelo Antonio, già affidatario della precedente procedura (giusto provvedimento n° 71 /201 al 
fine di consentire la tempestiva e puntuale effettuazione degli stante la degli 
stessi e dei ristretti tempi a disposizione necessari anche alla sola presa in carico in sede di 

di consegne 

DATO ATTO che la è coerente con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con 
delibera n° 50 del 3,2.2016 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art, 147  
bis del n"267 del 18,08.2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n0174/2012;  

ATTESO che con provvedimento sindacale n° 37/2016 è stato affidato ai sensi dell'art. 34 3" comma 
del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim di Dirigente del 



I Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia 

ATTESA la propria competenza 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1) AFFIDARE per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, 
mediante procedura negoziata diretta, l'incarico di "medico competente" ai sensi degli artt.41 Del D. Lgsl n° 
81 /2008, per l'anno 2017 

2) IMPUTARE, la somma di € 11 .284,00 relativa alle spese del servizio suddetto a Missione 01 Programma 
02 Titolo 1 Macroaggregato 103 del redigendo bilancio 2017 sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D.Lgs. 118/2011 , di D.C.P.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 considerato che l'obbligazione è 
esigibile nell'esercizio 2017 ( Ovvr .À ~s <l;&. 1:) . L .. . l.4..+\.2 "'0 -':' ) c- ~ 

3.INDIVIDUARE nella persona dell.D. Gesualda Di Maio il Responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento del presente procedimento 

4) NOTIFICARE il presente provvedimento a tutti i Datori di lavoro ind ividuati con determinazione sindacale 
n° 24/2011 

5) INVITARE il professionista alla firma dell 'allegato disciplinare di incarico che si allega, Sub «A» allegato 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

6) INVIARE il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 208 del 28.12 .2015 alla Corte dei Conti 

7) DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori , Servizi e Forniture ha 

assegnato alla gara il seguente n° : Z3A 1 D02017 



------

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art.5, 
comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano - 1 FEBI 2017 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 
dal al e così per giorni 15 consecutivi. 

Castelvetrano, 

Il Responsabile dell'Albo 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano 

Il Responsabile del. Procedimento 
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https:l/webmail.pec.itllayoutlorigin/html/printMsg.html?_ v _=v4r2b26.20 161215_ 0800&contid=&f.. 

Da "c.nucera·6317" <c.nucera·6317@pec.omceo,me,it>  

A "gdima io@pec.comune,castelvetrano,tp,it" < gdima io@pec.comune,castelvetrano, tp, It>  
Data martedì 27 dicembre 2016 . 18:38  

piano dettagliato delle attività e preventivo di spesa per l'affidamento dell'incarico di "medico competente" presso il Comune di Castelvetrano  
-----_._.. _-._ . . __.. ._--_.._-- - - - ---_. 

Salve, in riferimento alla Sua richiesta si comunica che le attività previste per l'incarico di Medico Competente nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 sono le seguenti: 
n. 178 Visita medica per un importo totale di € 6000,00 
n. 88 spirometria basale € 15,00 cadauno 
n. 66 audiometria € 15 cadauno 
n. 117 visiotest € 16 cadauno ' 
n. 86 alcool test € 12 cadauno 
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti 
Dr Carmelo Nucera 

l di l 09/01/2017 11 :27 



Ali. «A» 

DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE Al SENSI 

DEL D. Lgs. n. 8 1/08 e successivamente integrato e modificato dal D.Lgs 3. 8.2009 nO 106 

Il Dott. Livio Elia Maggio, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore Affari Generali del Comune di 

Castelvetrano, che d'ora in poi verrà chiamato Amministrazione, conferisce al Dott . 

nat a il e residente a 
_ ___ _____ _ ___ Via ___________ n. C.F. l'incarico di 

Medico Competente ai sensi del D. Lgs. nO 81/08 e successivamente integrato e modificato dal D.Lgs 3.8.2009 nO 106 

ART. i OGGETTO E DURA TA DELL 'iNCARICO 

L'Amministrazione, accertato che non ha al proprio interno dipendenti in grado di svolgere tale incarico per il quale sono 

previsti specifici requisiti professionali in ottemperanza agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo nO 81/08 e e 

success ivamente integrato e modificato dal D.Lgsl 3.8.2009 nO 106 ha indetto procedura mediante avviso pubblico per il 

conferimento dell'incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. nO 8 1/08 e e successivamente integrato e modificato dal 

D.LgsI3.8.2009 nO 106 per il periodo di anni uno. 

Il titolare dell'incarico deve espletare tutte le mansioni previste nel D. Lgs. n. 626/94, come modificato e sostituito dal D. 

Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e precisamente dovrà effettuare: 

•  accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, 

ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. 

Ciò comporta l'esecuzione degli accertamenti predetti su tutti nuovi assunti, prima che questi inizino a 

prestare servizio presso il Comune di Castelvetrano; in tal caso sarà l'Ufficio personale dell'Ente a comunicare il 

nominativo e la data di assunzione del nuovo assunto per poteri O sottoporre a visita. 
•  accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione specifica. Tali interventi vanno eseguiti su tutti i dipendenti in servizio, periodicamente - sulla base 
di un piano sanitario da redigersi anno per anno con indicazione del mese in cui si effettueranno le visite; 

•  valutazione dello stress dei lavoratori; 
•  Esami clinici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente.  

Rientrano inoltre tra le attività principali del medico Competente:  

I.  La collaborazione con il datore di lavoro ed il servizio protezione di cui all'articolo 2 del D.Lgs.81 /2008 e s.m.i . 

alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico - fisica dei 

lavoratori; 

2.  L'effettuazione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81 /2008 e s.m.i. a scadenze predefinite in 
accordo con i datore di lavoro; 

3.  L'espressione di giudizi di idoneità dei dipendenti in relazione alla loro specifica mansione di lavoro; 

4.  L'istituzione e l'aggiornamento, sotto propria responsabilità, di una cartella sanitaria per ogni lavoratore da 

custodire presso l'ufficio del datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; 

5.  Il fornire informazioni in merito a quanto verificato, ai singoli dipendenti; 
6.  II rilasciare, su richiesta del lavoratore, copia della documentazione sanitaria; 

7.  Il comunicare- in apposite riunioni ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati, anonimi, collettivi degli 

accertamenti effettuati; 
8.  La visita dei luoghi di lavoro congiuntamente al rappresentante del servizio per la protezione dei rischi; 

9. La collaborazione al servizio di pronto soccorso con i datore di lavoro ;  
lO. L'effettuazione di eventuali visite sanitarie su richiesta del lavoratore;  

Il.  Per alcune visite specialistiche potrà servirsi di specialisti scelti dal datore e/o dal professionista e gli oneri sono 

da imputare sulla somma totale a disposizione quale budget per analisi ed indagini. 



L'espletamento delle funzioni di Medico Competente verrà effettuato presso idonei locali adeguatamente allestiti e messi 
a disposizione dall'Ente ai professionisti interessati. 

ART. 2 CORRISPETTIVO 

Il Compenso prefissato per ciascuno professionista è di € , al lordo delle ritenute di legge. AI 
professionista verrà messa a disposizione la somma di € _____ quale budget per l'effettuazione di analisi ed indagini 
necessarie da effettuare presso laboratori e/o strutture competenti. 

Si precisa che gli oneri a carico delle parti saranno ripartiti nel rispetto delle disposizioni e delle aliquote attualmente 
vigenti in materia di contribuzione obbligatoria e ritenute fiscali e saranno integralmente ricompresi nella somma del 
compenso professionale sopra indicata. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 gg. dal ricevimento della fattura. 

ART. 3 RECESSO O RISOLUZIONE ANTICIPATA 

È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente conferimento in ogni momento ed in particolare, 
quando il professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero contravvenga alle condizioni di cui al presente 
disciplinare; il tutto con la semplice comunicazione scritta indicante le motivazioni e con trenta giorni di preavviso. 

Il presente conferimento è, inoltre, risolto nel caso in cui si violino gli obblighi e le situazioni di incompatibilità previste 
dal D.lg. 8 aprile 2013 n° 39 e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata 

ART. 4 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILlTÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L./36/2012 

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione Comunale ed alla Prefettura 
competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

ART. 4 CONTROVERSIE 

Unico Foro competente è quello di Marsala. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il 
professionista incaricato e le spese, eventuali, di registrazione sono interamente a carico del professionista. 

Lo stesso dichiara esplicitamente di aver preso visione e cognizione dell'incarico di Medico Competente ai sensi del D. 

Lgs. nO 81/08 e e successivamente integrato e modificato dal D.Lgsl 3.8.2009 nO 106 che dovrà espletare e dichiara la 

sussistenza della proporzione fra il compenso che viene corrisposto all'incarico in questione e l'utilità per l'amministrazione. 

Castelvetrano, lì 

IL PROFESSIONISTA L'AMMINISTRAZIONE 


