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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL GENERALI  

PREMESSO che con del Settore AA.GG. n° 71 del 20.02.2015 si è  affidato l'incarico di 

medico ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 per il periodo di anni 1 (uno) con scadenza al 

06.03.2016 al Dott. Nucera Carmelo Antonio per l'importo di €  00 per competenze ed €  5.000,00 per 

eventuali analisi sanitarie 

ACCERTATO che l'incarico di che trattasi è  scaduto, si è  dato mandato uffici competenti per la 

degli atti propedeutici all'affidamento dello stesso 

VISTO il comma 450 dell'art. 1 della n° 296/2006 modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. 

52/201 che dispone, per gli inferiore alla di fare ricorso al M o 

Convenzioni CONSIP 

CONSIDEARATO CHE in data 03.03.2016 è stata stipulata Convenzione tra CONSIP spa e RT.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 Regioni Sicilia, Calabria e Basilicata 

CHE con nota preliminare di fornitura rleI17.06.2016 prot. 21010 si è  richiesto la pianificazione di una visita 
per la formalizzazione del "Piano delle attività" al fine dell'attivazione dei servizi inerenti la 

della salute presso le Pubbliche Amministrazioni. 

CHE in data 01.07.2016 con verbale di 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 

delle attività necessarie e si è  rimasti in attesa di un preventivo di spesa che sarà inviato entro 40 

RILEVATO che ai sensi degli artt. 18 e 38 e del D. Lgs 81/08 il medico è  una figura la 
cui nomina è  per fine di dare continuità alle funzioni prestate è 

prorogare l'incarico per un di mesi tre al Dott. Nucera Carmelo Antonio per evitare di 
incorrere in violazioni di legge e inadempimenti 

ACCERTATA, per le vie brevi, la disponibilità del Dott. Nucera Carmelo Antonio alla prosecuzione del 

servizio alle medesime condizioni del d'incarico stipulato in data 0603.2015 

DATO ATTO che sono in corso le procedure della nuova gara con valutazione dei e 
condizioni dalle convenzioni CONSIP 

DATO ATTO che la proposta è  coerente con il Piano triennale di Prevenzione della adottato con 
delibera n° 50 del 3.2.2016 

ACCERTATA la e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto nrO\II<:",''  dall'art. 147 
bis del D. n0267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n0174/2012; 

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

I Settore Affari al Dott. L. Elia Maggio 

ATTESA la 

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



1) PROROGARE per mesi tre dall' 11.07.2016 al 10.10.2016 il servizio di medico competente ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e SS.mm.ii. al Dott. Nucera Carmelo Antonio nato a ' , il . per l'importo 

di €  1.560,00 alle medesime condizioni del disciplinare d'incarico stipulato in data 06.03.2015 

2) IMPUTARE, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 267/2000, la somma di €  1.560,00 relativa alle spese della 

proroga di incarico suddetta a Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 del redigendo 

bilancio preventivo 2016 relativa 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 nel corrente esercizio. 

3) DARE ATTO che il predetto impegno viene assunto ai sensi dell'art. 1632° comma cel D. Lgs. 267/2000 

4) NOTIFICARE il presente provvedimento a tutti i Datori di lavoro individuati con determinazione sindacale 

n° 24/2011 

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

assegnato alla gara il seguente n° : Z521A88992 

IL DIRI <:E A RIM
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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.6, 

comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria . 
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PU BBLICAZION E 

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 


