
OGGETTO: 

COMUNE DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
lO Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ~~ ~ delr~ .062018. 

IncarÌco di "Medico Competente" al Dott. Nucera 
Carmelo Antonio 

CIG: Z1623E486F 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 
1. COMMISSIONE STRAORDINARlA 

2. ALBO PRETORlO 

3. SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARlA 

4. DATORI DI LAVORO 

5. UFFICIO PERSONALE 

Assunto impegno dal nO 

Sull'intervento n° 

Capitolo n° 

Fondo risultante € 

Imp. Precedente € 

Imp. Attuale €. 

Disponib. Residua € 

( - --- -~ )  



," 

VISTO il Provvedimento Commissariale (con i poteri del Sindaco) n° 16/2018 con cui è stato conferito l'incarico ad interim al Dirigente G. 

Barresi dello Settore AlTari Generali e Servizi al Cittadino; 

VISTO il D. Lgs. 09.04.2008 nO 81, avente a "Anuazione dell'art . I della legge 3 agosto 2007 nO 123, in materia a ~ la della saJute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro", successivamente inte - difi cato dal D. Lgs. 03.08.2009 n :.L~ 

VISTI gli am. 18 comma I lenera a) e 41 del D. Lgs. 8112008 che impongono al datore di lavoro la nominadi personale medico competente 

alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che la sorveglianza sanitaria è effenuata nei casi previsti dalla normativa vigente e deve essere svolta da personale" medico 

in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, dell'iscrizione al relativo albo professionale e della necessaria specializzazione in Medicina 

del Lavoro o specializzazioni equipollenti ai sensi dell'art . 38 D. Lgs. 81/2008; 

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Castelvetrano non svolge prestazioni sanitarie e che pertanto non dispone al suo interno di 

personale in possesso di tale competenza; 

VISTO che l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria a personale medico è un obbligo di legge a cui il Datore di Lavoro non può 

esimersi e la cui omissione comporta una fusponsabilità di natura penale in capo a quest'ultimo; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contrani Pubblici relativo ai Lavori, Servizi e Forniture" cosi come modificato per ultimo 

dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare l'articolo 36 sui contrani sono soglia; 

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 onobre 2010, n. 207, che riguardano 

le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, tranandosi di affidamento di importo inferiore ai 

40.000 euro, non è richiesta la qualificazione; 

DATO ATTO che non sono anive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma I , della legge n. 488/1999 aventi ad oggeno servizi con 

quelli relativi al servizio de quo; 

RILEVATO che il servizio di che tranasi rientra tra quelli di cui all' Allegato IX del D. Lgs 50/2016, tranandosi di servizi sanitari, per cui, 

innovando rispeno alla precedente normativa, li ricomprende in toto nella disciplina del codice dei contrani, salvo le semplificazioni imposte 

per i contrani di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria fissate dall'art . 35, assoggenandoli ad un " regime alleggerito", sia pure 

sempre ispirato ai principi fondamentali di trasparenza e di parità di tranamento degli operatori economici. 

RILEVATO, inoltre, che tranasi di situazioni emergenziali che prevedono adempimenti urgenti, nelle more della predisposizione degli ani 

propedeutici al regolare affidamento, si ravvisa la necessità di utilizzare il professionista incaricato in precedenza anche al fine di assicurare la 

costanza del servizio in questione 

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, !enera a), del D. Lgs 5012016 è possibile l'affidamento direno ad un 

idoneo operatore econom ico per le seguenti ragioni : 

a) a seguito della riforma dell'articolo 36, comma 2, lenera a) del D. Lgs. 50/2016, operata col D. Lgs. 57/2017, l'affidamento direno è 

giustificato dalla circostanza oggeniva che si trana di una prestazione di importo ben aJ di sono del limite di 40.000 euro; 

b) si da ano che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contranuale, né il 

frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell 'ente, la cui sommatoria farebbe sforare il teno dei 40.000 euro; 

CONSIDERATO che già in passato, con buon esito, ci si è avvalsi della collaborazione del Don. Carmelo Antonio Nucera, risultato vincitore 

della precedente selezione conclusasi con la determina n.26 del 02.02 .2017 che ha dimostrato onima esperienza ed elevata professionalità 

nell'anivita svolta; 

ATTESO che, essendo il servizio già scaduto, si rende necessario ripristinarlo con urgenza in considerazione degli obblighi normativi imposti 

dal già richiamato D . Lgs . n. 8112008 e s.m.i. a tutela della salute dei lavoratori ; 

VISTO in proposito il curriculum inviato dal suddeno professionista, dal quale risulta - oltre al possesso di titolo di studio richiesto - una 

molteplice e lunga anività nel senore sanitario e dei servizi, resa a favore di numerose pubbliche Amministrazioni, anestando la rispondenza 

del suo profilo professionale alle caraneristiche richieste dall'incarico de quo; 

CONSIDERATO, pertanto, che la scelta per la prestazione del servizio richiesto può ricadere sul Don . Carmelo Antonio Nucera, che sentito 

per le vie brevi ha manifestato piena disponibilità ad accenare l'incarico di medico competente alle condizioni di cui allo schema del 
l;l~ciplinare che si allega sub "a"; 

VISTO che ai sensi dell'articolo 93, comma l, ultimo periodo, del codice dei contrani è data facoltà alle amministrazioni , nei casi di 

affidamento ai sensi deW'ilrticolo 36, comma 2, lenera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facolta per 
l'affidamento in oggeno; 

ACCERTATA la regolarità e la correnezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così come 
modificato dall'art . 3 del D.L. n° 174/2012; 

VISTO lo Statuto ComunaJe; 

ATTESA la propria competenza 



DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di: 

l) AFFIDARE l'incarico di "medico competente" al Dott. Carmelo Antonio Nucera, ai sensi dell' art.41 del D. Lgs. nO 81 12008 per sei mesi a 

decorrere dalla data della sottoscrizione del disciplinare d'incarico 

2) IMPEGNARE la somma di € 8.284,00 relativa alle spese del servizio suddetto, che si ritiene congruo sulla base dei costi relativi agli stessi 

servizi visualizzati in CONSIP per le convenzioni esistenti in altre regioni 

3) IMPUTARE detta somma di € 8.284,00 alla Missione 01 Programma 02 Titolo I Macroaggregato 103 del bilancio pluriennale 201712019 e 

con riferimento all' eserciz.io 2019 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 11812011, del D.C.P.M. 28/121201 I e del D. 

Lgs. 12612014 dando atto che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio 2019. 

4) DARE ATTO che il superiore impegno viene reso ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000. 

5) ATTESTARE di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in siruazioni che danno luogo ad obbligo di 
oastensiçne ai sensi del D.P.R. nO 6212013 e ss.mm .ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (del. G.M. nn 25612013 e 

52/2017). 

6) INDIVIDUARE nella persona di Gesualda Di Maio il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente 

proced imento. 

7) NOTIFICARE il presente provvedimento a rutti i Datori di lavoro individuati con determinazione commissariale (poteri del Sindaco) n° 21 

del 23.05.2018 

8) INVITARE il professionista alla firma del disciplinare di incarico che si allega sub lettera «A» al presente atto per fame parte integrante e 
sostanziale. 

9) INVIARE il presente provvedimento ai sensi dell'art . I comma 510 della L. 208 deI28 .12.2015 alla Corte dei Conti. 

IO) DARE ATTO che si è effettuata la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/20 II effettuata alla B.D.N.A. in data 

29.03.2018 e che fino alla data odierna come da allegata documentazione agli atti del Settore AA.GG. il sistema 
comunica che la richiesta è in istruttoria 

Il) DARE ATTO che il CIG è il seguente:Z1623E486F 



-------

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

II sottoscritto responsabile del servizio fmanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art.6, comma Il, della le ge 127/97 e ne 

attesta la copertura finanziaria. .,/. 

Castelvetrano _ 4 (, \\)~ 2018-
IL DlRIGENl D 

PROGRAMM~ZI E 

A. di Como 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato ali' Albo Pretori o del Comune dal _________ 

al e così per giorni 15 consecutivi. 

Castelvetrano, 

11 Responsabile de li'Albo 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano 

Il Responsabile del Procedimento 



AIL «A»  

DISCIPLINARE DI INCARlCO PER IL CONFERlMENTO DI INCARlCO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI 

DEL D. Lgs. n. 8//08 e successivamente integrato e modificato dal D.Lgs 3.8.2009 n° 106 

Il Dirigente Giuseppe Barresi, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore Affari Generali e Servizio al Cittadino 

del Comune di Castelvetrano, che d'ora in poi verrà chiamato Amministrazione, conferisce al Dott. NUCERA CARMELO 

ANTONIO, nato a XXXXXXXX (XX) il XXXXXXXX residente a XXXXXX Via XXXXX n. XX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXX l'incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n° 8//08 e successivamente integrato e 

modificato dal D.Lgs 3.8.2009 n° 106 

ART. l OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO 

L'Amministrazione, accertato che non ha al proprio interno dipendenti in grado di svolgere tale incarico per il quale sono 

previsti specifici requisiti professionali in ottemperanza agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n° 81 /08 e e 

successivamente integrato e modificato dal D.Lgsl 3.8.2009 nO 106 ha indetto procedura mediante avviso pubblico per il 

conferimento dell'incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. nO 8//08 e e successivamente integrato e modificato dal 

D.LgsI3.8.2009 nO 106 per il periodo di sei mesi. 

Il titolare dell'incarico deve espletare tutte le mansioni previste nel D. Lgs. n. 626/94, come modificato e sostituito dal D. 

Lgs. n. 81 /08 e s.m.i. e precisamente dovrà effettuare: 

•  accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati , 

ai fmi della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. 

Ciò comporta l'esecuzione degli accertamenti predetti su tutti nuovi assunti, prima che questI Inlzmo a 

prestare servizio presso il Comune di Castelvetrano; in tal caso sarà l'Ufficio personale dell'Ente a comunicare il 

nominativo e la data di assunzione del nuovo assunto per poterlo sottoporre a visita. 

•  accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione specifica. Tali interventi vanno eseguiti su tutti i dipendenti in servizio, periodicamente - sulla base 

di un piano sanitario da redigersi anno per anno con indicazione del mese in cui si effettueranno le visite; 

•  valutazione dello stress dei lavoratori ; 

•  Esami clinici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente.  

Rientrano inoltre tra le attività principali del medico Competente:  

J.  La collaborazione con il datore di lavoro ed il servizio protezione di cui all'articolo 2 del D.Lgs.81 /2008 e s.m.i. 

alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico - fisica dei 

lavoratori; 

2.  L'effettuazione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a scadenze predefinite in 

accordo con i datore di lavoro; 

3.  L'espressione di giudizi di idoneità dei dipendenti in relazione alla loro specifica mansione di lavoro; 

4.  L'istituzione e l'aggiornamento, sotto propria responsabilità, di una carteJla sanitaria per ogni lavoratore da 

custodire presso l'ufficio del datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; 

5.  Il fornire informazioni in merito a quanto verificato, ai singoli dipendenti ; 

6.  Il rilasciare, su richiesta del lavoratore, copia della documentazione sanitaria; 

7.  II comunicar'e in apposite riunioni ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati, anonimi, collettivi degli 

accertamenti effettuati; 

8.  La visita dei luoghi di lavoro congiuntamente al rappresentante del servizio per la protezione dei rischi; 

9. La collaborazione al servizio di pronto soccorso con i datore di lavoro;  

lO. L'effettuazione di eventuali visite sanitarie su richiesta del lavoratore;  

11.  Per alcune visite specialistiche potrà servirsi di specialisti scelti dal datore e/o dal professionista e gli oneri sono 

da imputare sulla somma totale a disposizione quale budget per analisi ed indagini. 



!: 

L'espletamento delle funzioni di Medico Competente verrà effettuato presso idonei locali adeguatamente allestiti e messi  

a disposizione dall'Ente ai professionisti interessati.  

ART. 2 CORRISPETTIVO 

nCompenso prefissato per il professionista è di € 3.000,00, al lordo delle ritenute di legge. AI professionista verrà messa 

sizione la somma di € 5.284,00 quale budget per l'effettuazione di analisi ed indagini necessarie da effettuare presso 

ori e/o strutture competenti. 

Si precisa che gli oneri a carico delle parti saranno ripartiti nel rispetto delle disposizioni e delle aliquote attualmente 

m i in materia di contribuzione obbligatoria e ritenute fiscali e saranno integralmente ricompresi nella somma del 

penso professionale sopra indicata. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 gg. dal ricevimento della certificazione fiscale 

ART. 3 RECESSO O RiSOLUZIONE ANTICIPATA 

È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente conferimento in ogni momento ed in particolare, 

do il professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero contravvenga alle condizioni di cui al presente 

iplinare; il tutto con la semplice comunicazione scritta indicante le motivazioni e con trenta giorni di preavviso. 

1\ presente conferimento è, inoltre, risolto nel caso in cui si violino gli obblighi e le situazioni di incompatibilità previste 

D.lg. 8 aprile 2013 nO 39 e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata 

ART. 4 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILlTÀ DEI FLUSSI FINANZIARi L.J36/2012 

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, 

• 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione Comunale ed alla Prefettura 

mpetente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

ART. 4 CONTROVERSIE 

Unico Foro competente è quello di Marsala. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il 

professionista incaricato e le spese, eventuali, di registrazione sono interamente a carico del professionista. 

Lo stesso dichiara esplicitamente di aver preso visione e cognizione dell'incarico di Medico Competente ai sensi del D. 

Lgs. nO 8 //08 e e successivamente integrato e modificato dal D.Lgsl 3. 8.2009 n° /06 che dovrà espletare e dichiara la 

5u5sistenza della proporzione fra il compenso che viene corrisposto all'incarico in questione e l'utilità per l'amministrazione. 

Castelvetrano, lì 

IL PROFESSIONISTA L'AMMINISTRAZIONE 
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