COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 12/06/2018
DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO:

Sicurezza sul lavoro – Sorveglianza Sanitaria – Nomina Medico Competente per
l’anno 2018 e impegno di spesa.
CIG: Z3423F73B8

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di giugno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che il Decreto Legislativo n. 81/2008:
 all’art. 18 comma 1 lettera a), obbliga il Datore di lavoro a nominare il Medico Competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsi dal medesimo decreto;
 all’art. 15, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
prevede il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della prevenzione e le misure di
emergenza da attuare in caso di primo soccorso;
 all’art. 25 stabilisce gli obblighi del Medico Competente;
 all’art. 29 prevede la partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi;
 all’art. 38 stabilisce i titoli ed i requisiti che il Medico Competente deve possedere per svolgere le proprie
funzioni;
 all’art. 41 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria;
Dato Atto che:
 con delibera C.C. n. 8 del 09/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi
nell’ambito comunale;
Dato Atto che con determinazione n. 21 del 24/06/2016 è stato affidato per gli anni 2017 e 2018 al Dr.
Faragli Giancarlo, specialista in medicina del lavoro, l’incarico di provvedere ad effettuare gli esami previsti
dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per i dipendenti comunali;
Preso atto che tale incarico risulta scaduto;
Richiesto un preventivo di spesa al Dr. Faragli Giancarlo specialista in medicina del lavoro con studio in Novi
Ligure, Viale dei Campionissimi n°11, codice Fiscale FRGGCR54S12A479P;
Vista la nota qui pervenuta al prot.n. 1674 del 11/06/2018 con la quale il Dr. Faragli Giancarlo si rende
disponibile alla attività di Medico Competente per l’anno 2018, al prezzo di € 190,00= (oltre oneri). Le
eventuali spese per gli esami di laboratorio che si rendessero necessarie dovranno essere conteggiate al
momento;
Atteso che:
 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l'affidamento in maniera
diretta, da parte del Responsabile del Procedimento, per importi inferiori a € 40.000,00=;
 l’art. 37 c.1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;





l’art. 1 c. 450, della l. 296/2006 e ss.mm.ii., prevede l’obbligo, anche per le Amministrazioni Comunali,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri
analoghi mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
il servizio di ce trattasi non rientra nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 24/12/2015;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi senza avvalersi della
piattaforma telematica in quanto trattasi di affidamento inferiore a € 1.000,00 come previsto dall’art. 1
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n° 296;
Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:
a) modesta entità della fornitura di importo inferiore alla somma di € 1.000,00=;
b) rispondenza del servizio fornito a quello richiesto dalla normativa vigente;
c) possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di serietà, professionalità e competenza nel
settore richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di legge;
Ritenuto pertanto di affidare al Dr. Faragli Giancarlo specialista in medicina del lavoro con studio in Novi
Ligure, Viale dei Campionissimi n°11, codice Fiscale FRGGCR54S12A479P il servizio sopra descritto per
l’anno 2018 per la somma presunta di € 190,00 oltre ritenuta di acconto e IVA;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
1) di affidare in via diretta per i motivi esposti in premessa, al Dr. Faragli Giancarlo di Novi Ligure (AL),
l'incarico di “Medico Competente”, per l’anno 2018, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) del D.L. 81/08,
per un importo indicativo annuale di € 190,00=, oltre IVA ed oneri di legge;
2) di dare atto che l'affidamento è effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.-ii;
3) di dare atto che l'emissione della presente determinazione assume valore di contratto ai sensi dell'art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4) di imputare e impegnare la spesa al Cap.10120306, Art. 1, Missione 01, Programma 02, Titolo 1
l'importo indicativo di € 273,60 sull'esercizio 2018 riservandosi di integrare eventualmente l'importo a
consuntivo delle attività effettivamente svolte;
5) di dare atto che al pagamento si procederà su presentazione di regolare fattura, previa liquidazione
operata dal Responsabile del Servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria
e che è stato assunto il relativo impegno alla
missione 01 programma 02 titolo 1 del bilancio per
l’esercizio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 07/08/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERARIS

