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DETERMINA n°48 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTTORESSA
dd 30/06/2016 D’AMICO MARIA, PER UESPLETAMENTO 01201.1
R ,, ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L.gs s1/zoos, IN MERITO AL
°g'G°"°'°'°" 139 SERVIZIO 0| SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE

dei 3°/°6/2°15 DIPENDENTE. cop. c.1.0. Z35l979FD9.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PRENIESSO :

CHE, neccssita rinnovare, con estrema urgenza, l’incaric0 ad un medico competente per dar corso
al servizio di sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Comune di Malvagna, in
particolare agli accenamenli prevcntivi e periodici peril controllo dcllo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoncit alle mansioni speci che ed ogni altro adempimento sanitario, al
ne di poter soddisfare adeguatamente agli obblighi di leggc imposti dal D.Lgs. 11. 81 del 9 Aprile
2008;

RAVVISATA quindi, la necessit e l’urgenza di procedere all’af damento del servizio di cui
trattasi, al ne di dare piena atluazione agli obblighi previsti dalla legge;

EFFETTUATA la dovuta ricerca sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione),
e constatato che ha dato esito negativo;

CONSIDERATO che questo Uf cio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al ne di
individuarc i professionisti in possesso dei rcquisiti per Pesecuzione del servizio di che trattasi;

VISTA la richiesta di disponibilit a ricoprire l’incarico in oggctto, ammessa al prolocollo gcnerale
dell’Ente il 08/01/2016 al n° 177, del Don. Salvatore ABATE (Specialista in Medicina del Lavoro),
in cui chiede un onorario di E l.000,00(mille/00) annuo omnicomprensivo anche di ritenuta
d’acc0nto;

VISTA la richiesta di disponibilitil a ricoprire Pincarico in oggetto, ammessa al protocollo generals
dell’I-Entc il 10/02/2016 al n° I90, della D0tt.ssa D’AMICO Maria (Spccialista in Medicina del
Lavoro), in cui chiede un onorario di € 950,00(novecentocinquanta/O0) annuo omnicomprcnsivo
anche di ritenuta d’acconto;

VISTA la richiesta di disponibilil a ricoprire l’incaric0 in oggetlo, ammessa al prolocollo generals
del1’Enlc il 27/06/2016 al n° 1066, della D0tt.ssa Fabiola LONGHITANO (Specialista in Medicina
Legale e della Assicurazioni), in cui chiede un onorario di E l.O00,00(mille/00) annuo al nctto della
ritenuta d’acc0nt0 ed IVA ove dovuta;

CONSIDERATO che la Dotlorcssa D’Amico Maria, tra gli altri, ha richiesto la cifra piil bassa per
lo svolgimento dello stesso servizio, e ha dato la propria disponibilit ad accettare l’inca1-ico di cui



a1l'oggett0 per l’anno 2016/2017, mediante un compenso annuo di €. 950,00, omnicomprensivo
anche di ritenuta d’accont0, ai sensi de11’art. 4 comma 6 — ter del D.P.R. nr 322/98, in quanto esente
IVA ai sensi dell’ art. 10 comma 1 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

CHE rispetto agli anni precedenti, vi sarit un risparmio di spesa per 1’Ente del 24% circa, sul
compenso degli anni precedenti 2014/2015 che era di € 1250,00;

ACCERTATO che il professionista da incaricare ha presentato l’Aut0certi cazi0ne inerente il
possesso dei requisiti di natura generals di cui a11’Art. 80 del d.lgs. n° 50/2016.

CONSIDERATO che i1 suddetto servizio e di importo inferiore ai € 20.000,00 (successivamente
ampliato ad E 40.000,00), le Amministrazioni Comunali possono procedere all’af damento diretto
del1’incarico su base duciaria, motivandolo adeguatamente, ai sensi del D.g1s. n° 50 del
18/04/2016, art. 36 lett. a) secondo comma.

CHE con delibera di Giunta Municipale n“ 26 del 05/04/2016 e stata assegnata al Responsabile
del1’Area Tecnica la somma di (-1 950,00 a1l’intervento n" 10160320/1 bilancio pluriennale
2016/2017, con destinazione nomina professionisti sicurezza sul lavoro;

CHE con determina Settoriale n" 23/68 del 18/04/2016 E stata irnpegnata la somma di E 950,00
assegnata con la deliberazione di Giunta Municipale n“ 26/2016, giusto impegno sul bilancio
pluriennale 2016/2017;

CHE la copertura nanziaria relativa alla corresponsione delle competenze professionali per il
servizio di protezione e prevenzione in oggetto é assicurata mediante i1 bilancio pluriennale anno
2016/2017 capitolo 10160320/1 per 6 950,00, avente ad oggetto “Sicurezza sul lavoro D.lgs
81/2008", con impegno n° 493 del 27/06/2016 sul pluriennale 2017. La suddetta spesa non risulta
frazionabile in quanto trattasi di prestazione di servizio obbligatoria relativa a gura professionale
prevista a norma del D.Lgs. 81/08 i1 quale prevede sanzioni di tipo penale in caso di inadempienza
all’0bblig0 di legge;

RICHIAMATA la normativa di cui appresso:

DECRETO Legislative 18 aprile 2016 n. 50 — Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture art. 36 comma 2 lett. a), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/251/UE, recepito dalla Regione Sicilia con L.R. n° 8 del 17/05/2016;

REGOLAMENTO di attuazione del D.1..gs. n“ 163/2006 di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;
L.R. 12 luglio 2011 n° I2 avente ad oggetto “disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e fomiture, recepimento del decreto legislative 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5
ottobre 2010 n° 207";

Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n“‘ 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della
L.R. l21uglio 2011 n° 12”;

Determinazione dell’Aul0riti\ per la Vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture n°
4 del 29.03.2007;

Legge 24 dicembre 2007 :1“ 244, art. 3, comma 56 “Criteri generali in materia di incarichi di
collaborazione estema;



CHE il ricorso alla collaborazione estema e ammesso, in conformita alle vigenti disposizioni di
legge, esclusivamente per esigenze cui non si pub far fronte con personale in servizio, a mezzo di
incarichi professionali ad esperti di particolare e eomprovata specializzazione;

CONSIDERATO che Ia scelta puo ricadere sulla Dott.ssa D’Amico Maria da11’esame di cui al
curriculum formativo e professionals dal quale si evince che lo stesso a in possesso dei necessari
requisiti professionali per la fornitura del servizio in questione;

VISTO 10 schema di disciplinare, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n“ 50 per cui si pub
procedere a1 conferimento del1’incarico duciario di cui al1’oggetto.

TENUTO CONTO che ne11'esercizio della facolta di cui a1l’art. 36 del Nuovo Codice dei contratti,
trattandosi di lavori in economia, servizi e forniture, di impono inferiore ad €. 40.000,00 appare
opportuno Faf damento diretto ad un soggetto idoneo;

DARE ATTO che la somma necessaria é stata assegnata al Responsabile de1l’Area Tecnica, con
Delibera di G.M. n° 26 del 05/04/2016 a1 titolo 10160320! 1, per € 950,00 bilancio pluriennale
2016/2017 ed impegnati con propria deterrninazione n° 23/68 del 18/04/2016;

RITENUTO di conferire |’incarico alla Dott.ssa D’Amico Maria, quale medico eompetente del
Comune di Malvagna, ex art. 18 Decreto Lgs.v0 n.8l del 09.04.2008, per la durata di anni 1 per
1’importo complessivo annuo di E 950,00, giusto programma sanitario di spesa e relativi costi
prodotto dalla stessa professionista, a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di
incarico;

Vista la Legge 267/2000:

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il 1° comma delI’art. 18 del citato D.Lgs 81/2008;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del Nuovo Codice dei contratti, emanato con D.Lgs 50//2016;

Vista la L.R. n° 12 del 12/7/2011;

Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto cio premesso

D E T E R M I N A

1. Di CONFERIRE 1’incarico alla Dott.ssa D’Amico Maria, quale medico competente del
Comune di Malvagna, ex am. I8 Decreto Lgs.vo n.8I del 09.04.2008, per la durata di anni 1,
per 1’importo complessivo annuo di € 950,00 , giusto programma sanitario di spesa e relativi
costi prodotto dallo stesso professionista, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
disciplinare di inearico;



2.

3

4

Approvare il disciplinare d’incarico, che si allega alla presente per formame parte integrante,
contenente 1e condizioni che regoleranno i rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed il
professionista incaricato e le modalita di espletamento dello stesso;

Dare atto che la somma necessaria E: stata assegnata al Responsabile del1’Area Tecnica, con
Delibera di Giunta Municipale n° 26 del 05/04/2016 al titolo 10160320/l per € 950,00 nel
bilancio pluriennale 2016/2017 ed impegnata con propria determinazione n° 23/68 del
18/04/2016, ed impegno n“ 493 del 27/06/2016 sul pluriennale 20 ;

Pubblicare i1 presente atto al1’A1bo Pretorio de1l’Ente nei [T1016 fo - 1 1egge.-
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CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE
(ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e ss.mm.ii.)

L‘anno duemilasedici, il giomo del mese di presso i locali
comunali siti in Piazza Castello n. 8,

T R A

il Comune di Malvagna nella persona del Responsabile de11’Area Tecnica Geometra Puglisi
Giuseppe Angelo nato a Malvagna(ME) i1 25/05/1957 e domiciliato per ragioni di carica presso il
Comune di Malvagna, (c.f. - 87000230836)

E

il professionista Dott.ssa Maria D’Amico, nata a Randazzo il 14/12/1972 ed ivi residente nella Via
S.S. 120 km. 181+800 , codice scale DMCMRA72T54Hl75O panita IVA 04242400879,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. -Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione e Paf damento, da parte del Comune di Malvagna, del servizio
di Medico Competente per la sorveglianza sanitaria, di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e ss.mm.ii.,
alla Dott.ssa Maria D’Amico.

I1 servizio consiste nel garantire la salute e l’integrita psico sica dei lavoratori del Comune di
Malvagna.

In particolare:

' effettua accertamenti sanitari preventivi e periodici al ne di confermare l’id0neita di ciascun
lavoratore in relazione alle mansioni effettivamente svolte;

' istituisce e tiene aggiornata una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria;

~ puo richiedere l’intervento di medici specialistici;

~ collabora con il rcsponsabile del servizio di prevenzione e protezione e visita periodicamente gli
ambienti di lavoro;



~ effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano correlate a rischi professionali.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

Articolo 2 - Obblighi

ll professionista, nell’espletamento del servizio, non potra avvalersi di sostituti od ausiliari se non
previa comunicazione a11’Ente e questo presti il suo consenso. Si impegna a mantenere, in
conformita all’etica professionale, un rigoroso riserbo e la massima discrezione in ordine alle
notizie, dati e falti dei quali venga a conoscenza durante 1’esecuzione del servizio. L’esecuzione
della presente convenzione in nessun caso fa sorgere diritti in tutto o in parte riconducibili al
contratto di lavoro subordinato.

Articolo 3 - Durata delI’incarico

Il servizio avra la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione.

Articolo 4 - Modalitil e luogo di espletamento della prestazione

Ai sensi de1l’art.39 del D.lgs. n.81/2008 1’attivita di medico competente e svolta secondo i principi
della medicina del lavoro e del codice della commissione intemazionale di salute occupazionale.
I dipendenti in servizio presso questo Ente sono n. 20 (Venti).

La prestazione oggetlo della presente convenzione sara espletata nel Comune di Malvagna.
I1 Comune metlera a disposizione del Medico Competente incaricato i locali necessari per le visite
mediche.

Le prestazioni che interessano i lavoratori devono essere eseguite dal medico competente in orari
coincidenti con l’orario di lavoro seguito dalla generalita dei dipendenti che e il seguente: dal lunedi
al venerdi dalle ore 08.00 alle ore 14.00 —1unedi e mercoledi dalle ore 15.00 alle ore 18,00.

Le prestazioni devono essere svolte previa elaborazione di un calendario degli accertamenti
periodici previsli dall’an. 41, comma 2, lett. b) del I). Lgs. n. 81/08, da comunicare al Settore
Economico/Finanziario — Servizio Personale che provvede alla convocazione dei dipendenti.

Previa comunicazione al Settore Economico/Finanziario — Servizio Personale dei nominativi dei
lavoratori da sottoporre agli accenamenti preventivi di cui a1l’art. 41, comma 2, lett. a), lett. e-bis) e
lett. e-ter) del D. Lgs. n. 8 1/08 ovvero a visita medica in occasione del cambio della mansione ai
sensi de11a'rt. 41, comma 2, lett. d), i1 medico provvede con tempestivita a ssare il calendario degli
accertamenti dandone comunicazione al medesimo settore.



0 \Articolo 5 - Importo del corrispettivo, pagamenti e tracciabillta dei flussi finanziari

L’ammontare complessivo dovuto per l’esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione
e determinato complessivamente in € 950,00 annuo e sara liquidato in unica rata annuale
posticipata, dopo regolare presentazione di relativa fattura;

11 servizio in oggetto comprende:

- Nomina del Medico Competente,
- Protocollo Sanitario,
- Verbale di sopralluogo,
- Verbale di riunione periodica,
- Visite a richiesta del lavoratore,
- Esecuzione di visite mediche preventive e periodiche come da Protocollo Sanitario,
-Accenamenti strumentali sulla base della mansione speci ca (Esame Spirometrico, Esame
Audiometrico, ECG, Visiotest)
- Esami di laboratorio sempre sulla base della mansione speci ca,
- Corsi di primo soccorso.
Sono esclusi eventuali esami specialistici che dovessero essere necessari.

Qualora venissero effettuate prestazioni in meno, inferiore a quelle sopra previste, si procedera alla
liquidazione di quelle effettivamente realizzate,

I1 professionista incaricato assume gli obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13/08/2010, n. 136, modi cato ed integrato da1l’Art. 7, e. 1, lett. a), del D.L.l2/1
I/2010, n. 187, convertito con modi cazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, per tutte le transazioni
inerenti il presente rapporto contrattuale. I relativi titoli di spesa saranno emessi — ai sensi e per gli
effetti del sopra citato art. 3 - mediante accreditamento su conto corrente dedicato, esclusivamente a
mezzo boni co bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

Il professionista dichiara, che con la sottoscrizione del presente atto, conferma, gli estremi del conto
corrente bancario sul quale saranno accreditate Ie somme dovute per Fespletamento dell’incarico in
questione, e precisamente:
conto corrente n. 000000412805, intestato a D’Amico Maria, tenuto presso Banca Mediolanum
coordinate bancarie IBAN: IT 46 K 03062 34210 000 000 412805

Articolo 6 - Penali e risoluzione del contratto

Ad ogni eomprovata violazione di disposizioni vigenti e qualora le prestazioni non siano rese nei
termini e nelle forme suddette, ovvero per perdita dei requisiti previsti per 1’af damento, 11 Comune
risolvera automaticamente il contratto con salvezza dei danni da recuperare a carico del1’incarico
nelle forme previste dalla legge.



Articolo 7 - Controversie

E’ esclusa la competenza arbitrale. In caso di qualsiasi controversia il foro competente e quello del
Tribunale di Messina.

Articolo 8 - Trattamento dati personali

ll professionista incaricato dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ne11‘ambito del procedimento in questione.

Articolo 9 Conclusioni

Sono a carico del professionista incaricato tune 1e spese consequenziali del presente atto nonché le
imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti
norme in materia.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

I1 Professionista Incaricato /
(Dott.ssa Maria D’Amico)
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI HEGOLARITA’ CONTABILE ATFESTANTE LA COPEF1TUF1A FINANZIAHIA

DETEFIMINA N. 48 DEL 30.06.2016 — C.l.G. Z351979FD9
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGE'l'l'O: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D.SSA D'AMlCO MARIA PER L'ESPLETAMENTO
DEGLI ADEMPIMENTIIN MERITO AL SERVIZIO DI SOFIVEGLIANZA SANITARIA ETC.

II sottoscritto Flesponsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli e etti dell’art.183 comma 7 del
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determine.

IMPEGNI DI SPESA

Miss/Progr
p Piano del Cont:

2016 I 493 2017/1 PL 10160320 1 1 /6 950,00

3 lmpegno Anno/ Sub Gestione Capitolo Articolo . . . lmporto

2 1.03.02.11.999

1 Stanziamento attuale 3.150.00
J lmpegni gia assunti , 0,00
lmpegni correnti 950,00
_Tota|e impegni i 950,00
Dispgnibilita residua W i 2200,00

Malvagna, I1 30/06/2016

onsabile del Sen/izio Finanziario Pro Tempore
lb --..

sessore Gabriella D.ssa Caggegi)
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