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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 42 del 09 APRILE 2019 
 

OGGETTO: Nomina Commissione di gara per l’Affidamento di un incarico libero 

professionale di medico competente, sorveglianza sanitaria e consulenza in 

materia di Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, per tre anni ai sensi del 

D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. - 

CIG: Z532762E26  
 

Il DIRETTORE REGGENTE 

NOMINATO con D.A.  n. 135/GAB del 01.04.2019; 

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; 

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; 

VISTO, l’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTE le linee guida n. 5, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del 

sopracitato D.lgs. n. 50 /2016 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;  

TENUTO CONTO che, ai sensi l’art. 77, comma 12 e s.m.i. “fino all’adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all’Albo di cui al l’art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad 

essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante”; 
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TENUTO CONTO, inoltre, che, ai sensi l’art. 77, comma 3, penultimo periodo del D. Lgs. 

50/2016 “la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti inferiori alle soglie di 

cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti 

interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione”; 

RICHIAMATA la determina del Direttore n. 24 del 05 Marzo 2019 con cui si è stabilito di 

procedere all’affidamento di un incarico libero professionale di medico competente, sorveglianza 

sanitaria e consulenza in materia di Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e che l’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 95, c.4 lettera c, 

con il criterio dell’offerta con il minor prezzo; 

PRESO ATTO della documentazione di gara quale si evince che tutti gli atti (avviso pubblico e 

relativi allegati, determinazione n. 24 del 05 Marzo 2019 e schema contratto) sono stati 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e 

contratti; 

TENUTO CONTO che  il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 

04.04.2019;   

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione delle offerte, occorre effettuare la nomina di una 

Commissione di aggiudicazione, ai sensi del richiamato art.77 del citato D.lgs. 50/2016, che 

procederà all’espletamento delle operazioni di rito ed alla conseguente proposta di 

aggiudicazione dell’affidamento in questione;  

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 77, in particolare al comma 3, penultimo capoverso, 

del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, la stazione appaltante può nominare componenti interni, in un numero dispari, non 

superiori a cinque;  

DATO ATTO che, nella procedura in argomento, la Commissione di gara svolgerà le attività di 

verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle offerte, nonché alla 

regolarità della documentazione amministrativa fino all’aggiudicazione provvisoria; 

CONSIDERATO di dover procedere pertanto all’individuazione dei componenti della 

Commissione di aggiudicazione per l’espletamento della gara di cui trattasi tra il personale in 

servizio di questa Amministrazione;  

 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE la commissione di gara, incaricata di procedere all’espletamento delle 

operazioni di rito relative alla valutazione delle offerte presentate, ed alla conseguente proposta 

di aggiudicazione della gara per il servizio di medico competente, sorveglianza sanitaria 

dell’Ente Parco ai sensi del D. Lgs. 81/2008, triennio 2019-2021, tra il personale in servizio 

dell’Ente Parco di cui alle premesse è composta da: 

 

-  Dott. Salvatore Carollo – Presidente di Commissione 

 

-  Geom. Alessandro Scelfo – Componente di Commissario 

 

- Sig.ra Patrizia Torre – Componente di Commissario con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

                 IL DIRETTORE REGGENTE 

                                                                               f.to     (Arch. Rosario  Lazzaro) 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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