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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 24 del 05 Mar 2019 
 

OGGETTO: D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. - Affidamento di un incarico libero 

professionale di medico competente, sorveglianza sanitaria e consulenza in 

materia di Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro – Determina a Contrarre- 

Approvazione atti   

CIG: Z532762E26 
 

Il DIRETTORE REGGENTE 

NOMINATO con D.A.  n. 35/GAB del 07.02.2019; 

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 

VISTA la L.R.  6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 

15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
VISTO l’art. 13 del suddetto Regolamento “Datore di Lavoro” il quale attribuisce al “Direttore del Parco 

… la qualità di datore di lavoro e allo stesso sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell’art. 

2, comma 1, lett. b), del D.l. 19/9/94, 626 e ss. mm. ii., limitatamente al personale, agli impianti, alle 

attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza”; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss. mm. ii.; 

VISTO  il  regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/07/2017, in 

attuazione alle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i., e successiva Delibera Consiliare n. 6 del 

19.06.2018 di adeguamento allo stesso; 

VISTA la superiore proposta redatta dal Coordinatore amministrativo per le attività di cui al D.lgs. n. 

81/2008 e ss.mm.ii.; 

VERIFICATA ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, l’insussistenza dell’obbligo 

di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse; 

 

D E T E R M I N A 

 

_______________________________ 

 Approvare la proposta di determinazione allegata con le seguenti modifiche e/o integrazioni: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

            IL DIRETTORE REGGENTE 

        F.to   (Avv. Alfredo Ambrosetti) 
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Coordinamento Amministrativo Attività Connesse al D. Lgs. 81/2008 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008, Supplemento Ordinario n. 108, Testo in 

vigore dal 15.5.2008;  

VISTO l’art. 13 “Datore di Lavoro”  del Regolamento di organizzazione dell’Ente ex art. 1, 

comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12-

05-2005, il quale attribuisce al “Direttore del Parco … la qualità di datore di lavoro e allo stesso 

sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente al personale, agli impianti, alle 

attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza”; 

Premesso che: 

con determinazione del Direttore  n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto: “Riorganizzazione delle 

strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma” con la quale è stato re-

istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di lavoro dell’Ente ; 

CONSIDERATO che il citato Decreto legislativo ha previsto per il datore di lavoro l’obbligo di 

esercitare numerosi e complessi adempimenti nell’attuazione delle misure previste a tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro; 

 

VISTA la determinazione del direttore n. 44 del 21.03.2016, recante l’affidamento del 

precedente incarico di Medico competente per un triennio a far data dalla sottoscrizione del 

relativo contratto; 

 

DATO ATTO che il suddetto incarico è in scadenza, e che occorre provvedere a conferire 

nuovo incarico al nuovo medico competente dell’Ente per la prevenzione di infortuni ed igiene 

sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente provvedere ad un nuovo affidamento del 

servizio e che non si dispone di adeguati profili professionali interni all’Ente, a motivo della 

specialità e tecnicità delle funzioni richieste; 

 

CONSIDERATO che è necessario incaricare un medico dotato della professionalità specifica e 

delle competenze tecniche necessarie per svolgere al meglio il compito richiesto nel rispetto dei 

principi di economia, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

rotazione e pubblicità di cui D. Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO, infatti, che l’incarico citato riguarda quanto  definite dagli articoli 25 e 41 del 

D. Lgs. 81/2008: 

 

CONSIDERATO, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 

40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ai 

sensi del quale: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza ”; 

 



  

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per 

la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

 

RILEVATO, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla 

data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi 

della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;  

 

VISTO, altresì, l’art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, in forza del quale: 

- Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i 

criteri previsti dal presente codice; 

 

DATO ATTO che risulta più confacente alle necessità dell’Ente Parco, in considerazione del 

proprio assetto dimensionale, provvedere ad acquisire il servizio con procedura aperta ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, ai fini della scelta di un nuovo contraente a cui 

affidare il servizio in oggetto per la durata di 3 (tre) anni da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, c.4 

lettera c, con il criterio dell’offerta con il minor prezzo, considerato che trattasi di servizio con 

caratteristiche le cui condizioni sono definite dal mercato ed importo inferiore a € 40.000,00; 

   

VALUTATI i seguenti requisiti di partecipazione: 

Requisiti di ordine generale: non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai 

sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., per lo 

svolgimento dell’attività’ oggetto della presente procedura; 

 

RITENUTO, per quanto espresso sopra di provvedere all’affidamento del servizio mediante 

richiesta di partecipazione/selezione con avviso, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

ATTESO che, alla luce di quanto sopra, gli uffici del Parco hanno predisposto schema di avviso 

pubblico, nel quale sono contenuti tutte le norme e i requisiti necessari per la presentazione della 

domanda di partecipazione e dell’offerta, nonché tutta la modulistica necessaria ai fini 

dell’affidamento ci che trattasi, che si allega alla presente determinazione per farne parte 

integrale e sostanziale; 

 

DATO ATTO che l’Ente Parco delle Madonie si riserva di sospendere, modificare o annullare la 

procedura e di non dare seguito all’affidamento del servizio in oggetto; 

 

tutto ciò premesso, letto e sottoscritto; 

Sottopone al Direttore  l’adozione della seguente proposta di  

 

DETERMINAZIONE 

 

- le premesse, qui richiamate, formano parte integrante e sostanziale della presente; 

 

1) Stabilire che il servizio in oggetto avvenga con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36  

comma 2 lett. a) e verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta con il minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, punto 4 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016; 



  

2) Approvare lo schema di “Avviso affidamento di un incarico libero professionale di 

medico competente e sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.” 

allegato a) del presente atto;  

 

3) Approvare lo schema di domanda di partecipazione ai fini della selezione/offerta per l’ 

“affidamento di un incarico libero professionale di medico competente e sorveglianza 

sanitaria”, allegato b) del presente atto;  

 

4) Approvare lo schema dell’offerta economica ai fini della selezione/offerta per l’ 

“affidamento di un incarico libero professionale di medico competente e sorveglianza 

sanitaria”, allegato c) del presente atto;  
 

5) Approvare lo schema di contratto di consulenza per “affidamento di un incarico libero 

professionale di medico competente e sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

e s.m.i.” allegato 1)/allegato A) del presente atto; 

 

6) Dato Atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, modificata dal D.L. n. 

187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni in Legge 217/2010 il codice CIG: 

Z532762E26; 

 

7) Dato Atto che tutti gli atti relativi alla procedura saranno pubblicati sul sito Istituzionale 

dell’Ente all’indirizzo: www.parcodellemadonie.it.,  nella sezione avvisi e bandi di gara, 

ai sensi dell’art. 29 del D. lgs 50/2016, comprese le informazioni a favore dei candidati e 

degli offerenti previste dall’art. 76 dello stesso decreto.  

 

8) Riservarsi di provvedere con successivo atto ad assumere l’impegno di spesa di 

presuntivi € 3.000,00 per ciascun anno -  comprensiva di imposte e tasse come per legge  

ed esente Iva (ai sensi dell’art. 10, c.18 del D.P.R. n.633/72) - da fronteggiare con i fondi 

del capitolo n. 10205.0 alla voce “Oneri per la sicurezza nei luoghi di lavoro – D. lgs. 

81/2008”; 

 

9) Dispone la pubblicazione del presente provvedimento e degli schemi “allegati” ai sensi 

dell’art. 23, c.1.lett.b) del D. Lgs. n. 33/2013. 

 
     Il Collaboratore  

f.to  (Sig.ra Patrizia M. R. Torre)                                                 Il Coordinatore amm.vo         

                 f.to (F.D. geom. Alessandro Scelfo) 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito  

web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è   

rimasta per 15 giorni consecutivi.  

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o 

reclami. 

Petralia Sottana, li____________ 

           

          Il Responsabile                                       Il Direttore 

     _________________                 ( Dott.  Peppuccio Bonomo) 
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