FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 11 DEL 26/07/2018
OGGETTO: NOMINA MEDICO COMPETENTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI
SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. ANNI 2018-2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che il Decreto Legislativo n. 81/2008:
- all’articolo 18 comma 1 lettera a), obbliga il Datore di lavoro a nominare il Medico Competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto;
- all’articolo 15, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei 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;
- all’articolo 41 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria;
- la funzione da assolvere da parte del professionista da incaricare è estremamente delicata perché coinvolge
la sfera personale dei lavoratori;
Dato atto che si è provveduto a contattare un libero professionista e il centro specialistico C.D.C. S.r.l. Centro
Polispecialistico Privato, Via Fabro 12/A – Torino, richiedendo preventivo di spesa con riferimento alle attività
necessarie ed in particolare con riferimento a:
servizio gestionale organizzativo comprendente la gestione della
nomina del medico competente, la prenotazione visite, la gestione del fine rapporto, la gestione documentale
protocolli di sorveglianza
effettuazione visite mediche periodiche
attività obbligatorie del medico del lavoro (art.25 del dlgs 81/2008)
Visto il curriculum professionale del Dottor Ghiglione Fabio individuato ai fini dell'affidamento per l'incarico a
Medico Competente dell'Ente che opera in collaborazione con il C.D.C. Centro Polispecialistico Privato;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2018, alla luce della necessità di
nominare un medico competente e di attivare un servizio di sorveglianza sanitaria, ha nominato in qualità di
medico competente il Dottor Ghiglione Fabio e ha dato mandato alla scrivente di procedere con gli atti
amministrativi necessari;
Tenuto conto che lo stesso C.D.C. S.r.l. Centro Polispecialistico Privato ha anche una sede operativa presso
Ivrea e quindi è più facile l'accesso per le necessità previste dalle disposizioni della normativa di che trattasi
(prelievi, accertamenti, corsi di aggiornamento...);
Rilevato che il preventivo pervenuto dal Centro C.D.C s.r.l. di Torino via Fabro 12/a allegato alla presente è
stato ritenuto congruo e prevede una spesa complessiva annua 304,30 oltre IVA
Verificato che il Centro medesimo ha dato la disponibilità ad attivare il servizio in tempi brevi con
effettuazione della prima visita entro il 1 agosto 2018 (comunicazione mail del 25 luglio 2018).
Ritenuto di procedere all’affidamento per un periodo triennale.

Atteso che a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di
importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato;
Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:
a)
modesta entità della fornitura di importo inferiore alla somma di € 1.000,00;
b)
rispondenza del servizio fornito a quello richiesto dalla normativa vigente;
c)
congruità dell’offerta e convenienza del prezzo proposto;
d)
possesso, da parte dell’operatore economico dei requisiti di serietà, professionalità e competenza nel
settore richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di legge;
Ritenuto altresì di stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza di mera
accettazione del preventivo che dettaglia le attività previste secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c.
14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui
è già stato rilasciato lo SMARTCIG n. Z92247C233
Dato atto che l’affidamento in oggetto non è soggetto all’obbligo di redazione del DUVRI;
Riscontrata la regolarità del DURC in capo a C.D.C. S.r.l. Centro Polispecialistico Privato
Acquisita autocertificazione del titolare della ditta in ordine al possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 dlgs
50/2016
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,
di approvare la procedura di affidamento dando atto che:
- l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, avviene mediante semplice
scambio di lettere secondo l’uso del commercio di accettazione del preventivo
di affidare l’incarico di medico competente ai sensi del D. Lgs 81/2008, per l’esecuzione delle visite mediche
periodiche e degli altri adempimenti medici, indicati nell’art. 25 del D. Lgs. 81/2008, relativi alla sorveglianza
sanitaria del personale a rischio, al Dottor Ghiglione Fabio;
di precisare che il rapporto economico organizzativo viene disciplinato a parte da apposita convenzione con il
C.D.C. Centro Polispecialistico Privato, via Fabro 12/a - Torino, con sede operativa a Ivrea, secondo il preventivo
relativo al servizio di medicina del lavoro che si allega alla presente, quale parte integrante;
di fissare in anni tre anni decorrenti dalla esecutività della presente determinazione l’affidamento degli incarichi
sopra nominati;
di impegnare in via preventiva la somma di € 925,49 iva inclusa alla voce di costo Spese Ufficio (inclusi oneri di
sicurezza sul lavoro) con riferimento alla stima del fabbisogno ad oggi noto, dando atto che l’importo potrà
variare in relazione alle concrete ed effettive prestazioni erogate;

di stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai
sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex
l.136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato lo SMARTCIG n. Z92247C233;
di specificare che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale senza l’emissione di ulteriori
provvedimenti, dietro trasmissione di regolari fatture e previa verifica della regolare esecuzione del servizio,
nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario;
Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre
ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.
Si allegano la convenzione e il preventivo.

Il Segretario Generale
Manuela Mondino
(Firmato in originale)

