
CITTÀ   di   BONDENO
Provincia di Ferrara

Oggetto: Attivazione della procedura per l'affidamento dell'incarico di
medico competente ai sensi art. 18 del D.lgs 81/2008 mediante
procedura negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa .

COPIA CONFORME

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 19-01-2018

Responsabile del procedimento: Bergamini Monica
Estensore del preliminare: Bergamini Monica
Estensore della relazione istruttoria:

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE FINANZIARIO

Considerato che a far data dal 31/12/2017 è scaduto l’incarico di medico
competente conferito alla Dott. Sita Gianni;

Data l’obbligatorietà per l’Amministrazione Comunale di dotarsi di tale figura
specialistica e la rilevanza delle funzioni che gli dovranno essere assegnate per
legge, si reputa necessario procedere alla sua individuazione per il prossimo triennio
2018-2020;

Visto l’art. 32, comma 2,  del D.Lgs n. 50/2016, che prescrive l’obbligatorietà, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblico, dell’adozione di appita
determina a contrarre con la quale si definiscono gli elementi essenziali del contratto,
quali, l’oggetto, la durata, il compenso, le penali, le modalità di pagamento;

Dato atto che:

la scelta del medico avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con possibilità
d’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

alla procedura negoziata saranno invitati a partecipare tutti i medici iscritti
all’Albo Professionale della Provincia di Ferrara, competenti ad effettuare la
sorveglianza sanitaria sui lavoratori, nonché in possesso dei titoli professionali
prescritti dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008;

Dato atto che l’importo dell’incarico per il triennio 2018 – 2020, non supera cifra di €
40.000;

Vista la bozza del contratto per l’affidamento del servizio in argomento (All. 1) che
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



Ritenuto per quanto sopra esplicitato di procedere alla indizione della procedura
negoziata, approvando altresì l’unita bozza di lettera invito (All. 2), munita di modulo
offerta (All. 3);

Visto il D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale dei controlli interni;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso il settore
finanziario n. 2 del 10/01/2018;

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione
approvato dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente firmatario del presente
atto - nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di
interessi, anche potenziale;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 21/0152/2017 ,esecutiva ai-

sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2018-2020;

con delibera di Giunta Comunale n.2 del 09/01/2018, esecutiva ai sensi di-

legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  e disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti;

Dato atto che con successivo provvedimento, a conclusione della procedura ed a
seguito dell’individuazione del contraente, sarà assunto apposito impegno di
spesa a remunerazione della prestazione del medico competente che sarà
incaricato per il triennio 2018/2020;
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DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito s’intendono integralmente riportati:

1) di procedere all’individuazione, per il  triennio 2018/2020, del medico competente
in materia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con possibilità d’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida;

2) di stabilire che alla procedura negoziata saranno invitati a partecipare tutti i medici
iscritti all’Albo Professionale della Provincia di Ferrara, competenti ad effettuare la
sorveglianza sanitaria sui lavoratori, nonché in possesso dei titoli professionali
prescritti dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008;

3) Di approvare l’unita bozza del disciplinare d’incarico che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto (All.1);

4)  di approvare l’allegata bozza di lettera invito (All. 2) e il modulo offerta (All. 3);

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è  reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto che il seguente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il funzionario dell’Ufficio Personale, D.ssa Monica Bergamini;
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CIG:

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, lì 23-01-2018 Il funzionario Comunale Incaricato
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