
st# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. JYó dEI q,tfrolzats

Oggetto: Affidamento incarico servizio di medico competente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVZI GENERALI

PREMESSO CHE:
r I' incadco di medico comDetente è scaduto e che occorte Drocedere a.l conferimento di un

nuovo incarico al fine di non lasciare scopetto il sewizio in esame;

che il fine da perseguire è adempiete all' obbligo di cui al D.lgs 8l/2008 e s.m.i. in merito aìla

sorveglianza sanitada, Ìa sicrtrezzz e It salute sui luoghi di lavoto pet il personale dipendente;

che il Decreto Legislauvo n. 81/2008: - all'articolo 18 comma 1 lettera a), obbliga il Datote di
lavoro a nominare il Medico Competente per feffettuazione della sorveglianza sanitaria nei casr

previsti dal medesimo decreto; - all'articolo 15, tra le misure genetali di tutela della salute e

della sicurezza dei lavoratod nei luoghi di lavoro, ptevede il conttollo sanitario dei lavoratori, la
progmmmazione della ptevenzione e le misure di emergenza da attuaÍe in caso di primo

soccorso; - all'atticolo 25 stabilisce gli obblighi del Medico Competente; - all'articolo 29

prevede la pxteciprzione del Medico Competente alla valutazione dei rischi; - all'amicolo 38

stabilisce i titoli e i tequisiti che il Medico Competente deve possedere per svolgete le propne

funzioni; - alÌ'atticolo 41 definisce i contenuti della s orveghtnza sanitaria;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n'90 del 15/10/2019 con la quale si danno direttive al

responsabile dell'Area Affari genemli e si assegnano le somme di € 2.500,00;

VISTO il decteto legìslativo 18 apdle 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei conttatti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché pet il riordrno della disciplna vigente in materia di conÍatti pubbl.ici relanvi a lavoti,

servizi e fomiture";
RILEVATO che nel caso di specie, tattandosi di affidamento di impoto inferiote ai ,10.000 euro,

trova applicazione quanto prevede I'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quzle "lt
rta3lni appahaflti, femi n:tando gli obblighì di utìli6y di shtmenîi di atquìsto e di negoVaTlone, anhe teleruatici,

pttuisti dalk ugenti diEosi{oni in mateia di contenimento della s1>esa, possono pruceden dintîametîe e altottomame te

allacquiriione di fomtîure e seniqj di importo infeiore a 10.000 e*m e di /auoi di inporto ìn;feiore a I 50.000 euro,

northé aîtrauerso t'efettua{one di ordiù a ualere sa sîramenÍi di acquisto nessi a diEosi{one dalle centrali di

commiltenTa";

RILEVATO altresì, che l'art. 36 comma 2lettetz z) deÌ citato decteto legislativo 50/201ó prevede

che le stazioni appaltanu ptocedono all'affidamento dr lavon, servizi e fornitute di importo inferiore a

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente modvato o pet i lavori in amministrazione

diretta;
RICHIAMATI i decreti legge Ael07 /05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07 /2012 n.94 e del

06/07 /2012 n. 95 converrito dalla legge 07 /08/2012 n.135, che integtano e modiFrcano la disciplina

dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'att. 2ó della legge t 488 de|23/12/7999;
RITENUTO, pcrtanto, procedere all'affrdamento dell'incarico di che trattasi;

RICHIAMATO PO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
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1) Di afÉdare, per i motivi sopm esposti, llincatico del servizio di medico comPetente al dott.

Teodoro Catmanello, iI quale ha notevole espedenza nel settote di medicina del lavoto, pet

taono 2019 /2020, per I'irnpotto di € 2.500,00;

2) Di impuate la somma di €. 2.500,00 al Codice di bilancio 01.11.1.03'02.10.001 del Bilancio

2019 in cotso di formazione.
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Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amm inistrativa, ai sensi dell'af. 147 -bis, comma I , del D-Lgs.
267 /2000 .

Data- ,fì i
Responslbile dell'Area,|mfiinisttftiva

( DQtt. Rosario SIDOTI ) '-\
...........;..

t PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVI,

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.

183, comma 7. del D.Lgs.26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " Affidamento incarico servizio di medico competente."

' APPONE il visto di regolarità contabile D FAVOREVOLE ( owero ) D NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente r€gistrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.les.n.267 /2000:

Responsabile.del Afea Econom ico-Finanziaria
(Do -qcra l rugllo )

I VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punlo 2 del D.L.78/2009 \
i

Responsabile dell'.f f Economico-Finanziaria
(Dott.ssa LtTruClio )

Impegno

178^9

Data

15.10.r9

Importo

2.500,00

Codice
bilancio/capitolo

01.11.103.02.10.001

Esercizio

20t9


