
: Affidamento incarico servizio di medico co

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N.3;7 AeI .4

ìL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PRI,MESSO che l' incarico di medico competente è scaduto e che occorre procedere al conferimento di un

nuovo incarico al fine di non lasciare scoperto il servizio in esame;

PRECISATO che il fine da perseguire è adempiere all'obbligo di cui al D.lgs 8l/2008 e s.ni.i. in merito
alla sorveglianza sanitaria, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro per il personale dipendente:

ATTESO che il Decreto Legislativo n. 8l/2008: - all'aficolo 18 comma I lettera a), obbliga il Datore di
lavoro a nominare il Medico Competente per I'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal

medesimo decreto; - all'articolo 15, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza deì

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'articolo 25 stabilisce gli

obblighi del Medico Competente; - all'articolo 29 prevede la partecipazione del Medico Competente alla

valutazione dei rischi; - all'articolo 38 stabilisce i titoli e i requisiti che il Medico Competente deve

possedere per svolgere le proprie funzioni; - aU'articolo 4l definisce i contenuti della sorveglianza

sanitaria.
VISTO il decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014123lUE,20l4l24NE e

20l4125lUE sull'aggiudicazione dei contratti 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 per

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, sen'izi e forniture";
RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma l, del D.lgs 5012016, ai sensi del qrale "Le stazioni
qppalîqnti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di sÚumenti di acquislo e di negoziqzione, qnche relenalici, previsli
dallc úgenti disposizbni in malerid di conlenimenÍo clella spesu, possono procedere dircltamente e autonomatnenle

all'ucquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 10.000 euro e di lavori di importo inferiore q I 50.000 euro,

nonché altrqrerso I'effettuazione di ordíni a yqlere su slrumenti di acquisro messi q disposizione dqlle centrali dí
committenza":
RILEVATO altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 5012016 prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000 euro,

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta:
RICIIIAMATI i decreti legge del0710512012 n. 52 convertito d alla legge 0610712012 n.94 e del06107 /2012
n. 95 convertito dalla legge 0710812012 n. 135, che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei

benie servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del23/12/|.999;,
RITENUTO, peftanto, rinnovare l'incarico di che trattasi alle medesime condizioni per l'anno 20181

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA

r) Di rinnovare, per i motivi sopra esposti. I'incarico del servizio di medico competente al dott.

Teodoro Carmanello, il quale ha notevole esperienza nel settore di rnedicina del lavoro, per I'anno
2018, alle stesse condizioni del precedente incarico e con la tariffa annua di € 5 I ,00 per dipendente;

Di dare atto che trattasi di rinnovo servizio relativo ad assistenza annua continua senza interruzione
e che la spesa non è frazionabile, sensi art. 163, comma 5, lett. C. D.lgs. ll/2011 e successive

rnodifi che ed integrazioni;
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