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                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
Lavori Pubblici  

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n.170 del 18/09/2020



OGGETTO: 

 

Cantieri di lavoro per operai disoccupati 155/TP e 154/TP  - Affidamento 
alla Dott.ssa Francesca Intorcia da Marsala, del servizio di sorveglianza 
sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs. 81/2008 per il personale da impegnare 
nei cantieri di Lavoro. 
CIG: Z4A2E1F704 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  SEGRETERIA GENERALE  segretario@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                     gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  UFFICIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE  glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  
ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.
tp.it 

6.  ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

7.  Dott.ssa Intorcia Francesca    dr.intorcia@gmail.com 

 

 

 

 Assunto Impegno n° ______ del ____________  

Cap. P. E. G.    n° __________  Fondo risultante   €. _________________ 

Imp. Precedente  €.  ___________________     Imp. Attuale   €. ___________________  

Dispon. Residua  €.  ___________________                    

                                                                                                               Il Responsabile 
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Il Responsabile del Procedimento 
                                                                             Sig.ra Rosanna Balsamo 
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, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e 
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse nemmeno potenziale nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e 
ss. mm. ed ii. del Codice di Condotta del Comune di Castelvetrano; 

PREMESSO che con prot. n° 26832 del 22/06/2020, della Reg. Siciliana Ass.to Reg.le della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, acquisita al prot. gen al n°26440  del 25/06/2020, sono stati  notificati i decreti 

istitutivi e di finanziamento nn.2839 e 2840 del 13.09.2019 relativi ai  cantieri di lavoro n.155/TP e n.154/TP, 

di cui all’art. 15, comma II  della L.R. 17/03/2016 n° 3; 

PRESO ATTO che nel quadro economico di ogni singolo progetto di cantiere di lavoro sono stati previsti 

per “Spese per la sicurezza”: per il cantiere n.155/TP la somma di   €.5.521,81 e per il cantiere n.154/TP  la 

somma di €.4.635,02 ; 

 CHE la Regione, secondo le linee guida, prevedendo queste somme intende finanziare gli oneri per la 

sicurezza dei soggetti da avviare al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/08, per l’acquisto del materiale 

D.P.I.(Dispositivi di protezione individuale), il finanziamento del Corso per la formazione sulla sicurezza dei 

soggetti nei luoghi di lavoro ed alle spese mediche, condotte dal medico del lavoro, per verificare l’idoneità 

dei soggetti al lavoro; 

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile della V Direzione n.147 del 22.07.2020 si è 

preso atto rispettivamente dei decreti: 

 n.2839 del 13.09.2019 per l’importo complessivo finanziato  di €.114.078,60 per il Cantiere di  

 Lavoro n.154/TP; 

 n. 2840 del 13.09.2019 per l’importo complessivo finanziato di €.121.018,23 per il Cantiere di   

 Lavoro n.155/TP; 

ATTESO che è necessario prima dell’avvio dei cantieri di lavoro, sottoporre i soggetti a visita medica da 

parte del medico del lavoro per l’accertamento sulla idoneità  al  lavoro da svolgere in cantiere, ai sensi del  

D.Lgs. n.81/08, per i i n. 40 soggetti, tra personale di direzione, Istruttori, operai qualificati e operai comuni 

da avviare al lavoro, impegnati nel cantiere; 

CONSIDERATO  che l’ufficio,  per  il servizio di sorveglianza sanitaria, di cui all’art.41 del 

D.Lgs.81/2008, che impone l’obbligo al datore di lavoro di effettuare visite mediche e quindi idoneità al 

lavoro,  si è attivato a richiedere con nota  prot. 31082 del 29/07/2020  n. tre preventivi  a medici del lavoro e 

precisamente: 

1) Dott.ssa TRANCHIDA Amalia - Trapani; 

2) Dott. GIACOBBE Vincenzo- Castelvetrano; 

3) Dott.ssa INTORCIA Francesca Marsala; 

RILEVATO che è pervenuto il preventivo di spesa  del Dott. Vincenzo Giacobbe, con sede in Castelvetrano 

nella Via Mafalda di Savoia n.111, per la prestazione sanitaria di che trattasi, acquisito con mail del 

03/08/2020 e al protocollo generale del Comune in data 04/08/2020 al n.31770, nel quale ha offerto  €.50,00 

per ogni visita specialistica di medicina del lavoro e giudizio; 

CHE in data 06/08/2020 è pervenuto il preventivo di spesa, acquisito al protocollo generale del Comune in 

data 06/08/2020 al n.32133, della Dott.ssa Intorcia Francesca , con sede in  Marsala Via delle Sirene n.8,  

Codice Fiscale NTRFNC67H48E974V, assunto al protocollo Generale  n. 32133 del 06/08/2020,  di €.40,00, 

per la visita di ciascun lavoratore; 

CONSIDERATO che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello della Dott.ssa Intorcia Francesca 

e che per i n.40 soggetti da sottoporre a visita si può preventivare una spesa complessiva  massima di  

€.1.600,00 finanziata dalla regione ; 

CHE tale spesa  è contenuta all’apposita voce “Spese per la sicurezza”   presente nei due progetti di 

cantiere finanziati dalla Regione Siciliana  e precisamente: 

 €.4.635,02 per il Cantiere 154/TP il cui costo per le visite mediche incide per €.800,00 

 €.5.521,81 per il Cantiere 155/TP il cui costo per le visite mediche incide per €.800,00, condotte dal 

medico del lavoro, per verificare l’idoneità dei soggetti da avviare alle attività; 

 

RILEVATO che in particolare l’art. 14 comma 1 del regolamento comunale per l’affidamento di lavori, 

fornitura e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012,stabilisce che si 



 
può ricorrere all’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia,  prescindendo dall’obbligo di 

chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di €. 20.000,00 Iva esclusa; 

CHE la Dott.ssa Intorcia Francesca   ha firmato il consenso dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 del GDPR 679/2016;  

ACCERTATO che la stessa risulta in regola con i contributi assistenziali e previdenziali, come si rileva 

dal DURC emesso dall’INAIL prot. 20927000  del 03/06/2020, con validità fino al  01/10/2020; 

CONSIDERATO di aver avanzata richiesta dell’informazione antimafia, agli atti d’ufficio, al Ministero 

dell’Interno BDNA con Prot. n° PR_PAUTG_Ingresso_0058654_20200902, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 

06/09/2011 n° 159 e ss.mm.ii. nei confronti dei rappresentanti legali della ditta, aggiudicataria in via 

provvisoria, e dei loro familiari e/o conviventi e che alla data odierna non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art.67 del  D.Lgs.159/2011 etc.; 

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed 

alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziarie dell’Ente; 

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5  del 15.02.2019, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Castelvetrano; 

VISTI: 

 il “nuovo codice dei contratti pubblici” approvato con decreto legislativo  del 18.04.2016 n. 50 ed in 

particolare l’art. 36,  comma 2, lettera a); 

 il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012; 

 la determina del Sindaco n. 21 del 18/05/2020, che conferisce gli incarichi ai responsabili delle 

Direzioni Organizzative sino al 31/01/2021; 

 l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: 
”Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento 

somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato 

con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate……..omissis. 

 Ravvisata la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune. 

 Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 

 Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art.    

o 147 bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012; 

 Visto il C.I.G.n.Z4A2E1F704  

P R O P O N E 
 

1. AFFIDARE al medico del lavoro Dott.ssa Intorcia Francesca con sede  in Marsala Via delle Sirene 

n.8 , Codice Fiscale NTRFNC67H48E974V, il servizio di sorveglianza sanitaria, di cui all’art.41 del 

D.Lgs.81/2008,  per n.40  soggetti da avviare nei cantieri di Lavoro n.155/TP e 154/TP , finanziati 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro e  per l’ importo 

complessivo di €.1.600,00, esente IVA. 

2. DARE ATTO che la superiore spesa complessiva di €  €.1.600,00, esente IVA, da corrispondere al 

medico del Lavoro Dott.ssa Intorcia Francesca,  è contenuta nei progetti dei Cantieri di Lavoro 

n.154/TP e 155/TP alla voce “Spese per la sicurezza”, finanziati dall’Assessorato Regionale della 

Famiglia delle Politiche Sociali del lavoro con i D.D.G. 2839 e 2840 del 13.09.2019, ed incide per 

€.800,00 cadauno. 

3. DARE ATTO che la spesa può essere suscettibile a variazione in meno in funzione dei soggetti 

visitati , rispettando la spesa  complessiva di  €.1.600,00 finanziata interamente dalla  Regione. 

4. DARE ATTO che la spesa è stata prevista con decreti D.D.G. n.2839 e 2840 del 13/09/2019 di 

finanziamento.  

5. DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale a 

presentazione di regolare ricevuta prestazione occasionale,  vistata sia per regolare servizio prestato 

che per la congruità del prezzo. 

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento 

F.to Rosanna Balsamo 



 
 

 

 

 

Il Responsabile 

della VII  Direzione Organizzativa 

 in sostituzione ad interim della V D.O.  

 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento 

Rosanna Balsamo. 

- la determina del Sindaco n. 21 del 18/05/2020, che conferiscono  gli incarichi ai responsabili  delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei responsabili 

delle Direzioni e del Segretario Generale fino al 31/01/2021; 

- l’art. 40  lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 

130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 

37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

- Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 
DETERMINA 

 
1 Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

2 Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 

favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il 

Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di 

Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017).                           

                                                                                                        Il Responsabile della Direzione  

                                                                                                       della VII  Direzione Organizzativa 

 in sostituzione ad interim della V D.O.  

                                                                                                    F.to Ing. Danilo La Rocca 

 

 

 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla 
regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì  

                                                                                           Il Responsabile  
                                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 

                                                                                             Il Responsabile 
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