
Proposta determina dirigenziale 

n. 63 del 28/g/~) 

COMUNE, DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )~ 4 9 /2015 O\e.,? ~ (oC( fcp /5 
OGGETTO: D.Lgs. n.81/2008. Servizio di medico competente. Affidamento alla Società 

"IPPOCRA TE" s.r.l. Servizi di Medicina e Sicurezza sul Lavoro - CIG 
Z5115AB241 ". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il D.Lgs. 9/4/2008 n.81, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni 
internazionali in materia; 

VISTO, in particolare l'art.18 del succitato D.Lgs. n.81/2008, il quale prevede, tra gli obblighi del 
datore di lavoro (individuato nelle jìgura del Dirigente), la nomina del medico competente per 
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso; 

DATO ATTO: 
• CHE le disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo sono riferibili a tutte le attività 

lavorative anche nel settore pubblico ed a tutte le tipologie di rischio; 

• CHE, come sopra precisato, tra gli obblighi del datore di lavoro, rientra la nomina del medico 
competente per tutti gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 25 , 29 e 
41 del suddetto D.Lgs., ai fini della prevenzione e valutazione dei rischi; 

• CHE bisogna porre in essere tutti gli atti previsti dalla normativa vigente ed in particolare 
sottoporre a visita medica tutto il personale comunale (dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato, dipendenti con contratto a tempo determinato e personale L.S U), ai fini della 
prevenzione della loro salute; 

RISCONTRATA l'urgenza e l'obbligatorietà dell'adempimento; 

PRESO ATTO che, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it. il servizio 
oggetto del presente affidamento non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive né nel MEPA; 

VISTO l' art. 125, comma Il, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni che per 
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

CONST AT A TO che la fornitura in oggetto rientra tra le forniture di servizi acquisibili in economia 
individuate nel Regolamento comunale dei contratti come modificato con delibo C.C. n. 79 del 
30/11/2012; 



CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato , si è resa disponibile all ' espletamento del 
servizio de quo e, quindi al'invio del relativo preventivo, la Società "IPPOCRATE" S.r.l., con sede 
legale in Troina e sede operativa in Nicosia; 

VISTO il preventivo trasmesso dalla suddetta Società in data 5/8/2015 prot. al n.19791, per 
l' importo complessivo di € 10.000,00, inclusa IVA e ritenuta d' acconto e per la durata di un anno; 

VISTA la successiva nota in data 20/8/2015, con la quale la suddetta società precisa che la parte più 
consistente dell ' attività del medico competente, comprendete sorveglianza sanitaria e visite mediche 
preventive dei lavoratori, per le quali corrisponde un compenso di €. 8.000,00, sarà effettuata nel 
corso dell'anno 2015, mentre la rimanente parte degli adempimenti, con un compenso di €.2.000,00, 
ricade nel corso dell'anno 2016; 

RITENUTO, pertanto, poter procedere a mezzo acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del O" N 
D. L.gs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, con affidamento diretto e, conseguentemente, approvar ( ( I ff';~ 
il suddetto preventivo ed affidare la fornitura del servizio alla Società "!PPOCRATE" s.r. l. Servi t ' ' .,~ 
di Medicina e Sicurezza sul Lavoro, Via Pietro Nenni n. 69 - 94018 Troina; ' . , 

ACCERTATO che l'amministratore della Società ha presentato autocertificazione attestante che 
per la stessa non si rende necessaria l'apertura di posizioni INPS ed INAIL; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

VISTA la precedente proposta in data 7/8/2015, restituita dall ' Ufficio di Ragioneria con nota del 
24/8/215 prot.20248; 
VISTO il D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO la L.r. n. 5/2005; 

PROPONE 

• di approvare il preventivo di spesa prodotto dalla Società "/PPOCRATE " S.r.l. Servizi di 
Medicina e Sicurezza sul Lavoro, Via Pietro Nenni n. 69 - 94018 Troina, in data 5/8/2015 prot. 
al n. 18971, per l'importo complessivo di € 10.000,00, inclusa IVA e ritenuta d'acconto; 

• di affidare in economia, per la durata di anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
relativo disciplinare d'incarico, alla Società "IPPOCRA TE" S.r.l., a mezzo affidamento diretto, 
ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.163/2006 e del D.P.R. 207/2010, il servizio della sorveglianza 
sanitaria sul posto di lavoro e di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008, in materia 
sanitaria, relativamente a n.160 lavoratori (personale con contratto a tempo indeterminato, 
personale con contratto a tempo determinato e personale L.S U); 

• di dare atto che la ditta ha presentato autocertificazione attestante che per la stessa attività non si 
rende necessaria l'apertura di posizioni INPS ed INAIL; 

• di dare atto, ai sensi del'art.6/bis della L.n.24111990 e dell ' art.l , comma 9 lett.e) della L. 
n.191/20 12, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 



• di impegnare nel bilancio comunale la complessiva somma di € 10.000,00, con imputazione nella 
maniera seguente: 
~ quanto ad € 8.000,00, relativi alla parte del servizio ricadente nell'anno 2015, comprensiva 

della parte più consistente dello stesso, comprendente le visite mediche dei lavoratori, alla 
Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 3 - Capitolo 118/2, del bilancio per l'esercizio in corso, 
che presenta la richiesta disponibilità; 

~ quanto ad € 2.000,00, relativi alla restante parte del servizio ricadente nell ' anno 2016, al 
medesimo Capitolo del relativo bilancio; 

• di dare atto che alla relativa liquidazione SI provvederà a prestazioni avvenute e dietro 
presentazione di regolare fattura; 

• di dare atto, ancora, che, ai sensi della legge n.136/20 1 O, al presente servizio è stato attribuito il 
CIG: Z5115AB241; 

di disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune - sezione 
"Amministrazione Trasparente", ai sensi dell 'art. l, comma 32, L. 611 112012, n. 190 e dell'art. 
37 D.Lgs. 33/2013 ; 

• di dare atto, infine che, il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell ' acquisizione 
dell ' attestazione di copertura finanziaria e viene affisso all' Albo Pretorio Comunale on line, ai 

fini della generale C°rtosceAz~ 015 
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~,. (. ~"\. Il responsab~ile del procedim ento 

:..~. ' 'U) ' ~ Salvatore 1. LA 4" , .... " 
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-..... ---IL DIRIGENTE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrati va, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina che qui si intende integralmente riportata e trascritta, avente 
il seguente oggetto: "D. Lgs. n.81/2008. Servizio di medico competente. Affidamento alla 
Società "IPPOCRATE" s.r.l. Servizi di Medicina e Sicurezza sul Lavoro - CIG 
Z5115AB241". ". 

Dalla sede comunale, addì ______ _ 
/ l' ì 



Il SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL ' ART.151, COMMA 4, DEL D.Lgs. n. 267/2000 

VISTO di rego larità contabile attestante la copertura finanziaria , ai sens i dell ' art.I , comma 4, de l D.Lgs . 
18/8/2000 n. 267 . 

NICOSIA, lì 1-1;- S ET 2015 


