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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 54 DEL 26.02.2019
Reg.g.le 95 DEL 26.02.2019
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT.
CALOGERO GRACEFFA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI
DELL'ART.
18,
COMMA 1- LETTERA A), DEL D.LGS. N. 81/08 AL QUALE
DEMANDARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE
DECRETO LEGISLATIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE82747AC8
Codice univoco: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto e richiamato il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 recante disposizioni in ordine alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto e richiamato il D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106 recante disposizioni in ordine alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Richiamati in particolare gli articoli 18 “ Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” e 25 “
Obblighi del medico competente” nonché l’intera sezione V” sorveglianza sanitaria”, artt. da
38 a 42”;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre
individuando gli elementi del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
ATTESO:
- che il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro ed in particolare l'art. 31, comma 1, sancisce l'obbligo per il Datore di Lavoro di
organizzare all'interno dell'azienda il Servizio di Prevenzione e Protezione che deve
provvedere, a quanto di seguito indicato:
a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
f) fornire ai lavoratori le relative informazioni;
- che fra gli obblighi non delegabili in carico al Datore di Lavoro in virtù del D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii. rientra la nomina del Medico Competente ex art. 18, comma 1 lettera a,
del D.Lgs 81/08 al quale demandare la sorveglianza sanitaria all’interno dell’Ente da
effettuarsi mediante accertamenti preventivi e periodici sulla salute dei lavoratori;

VISTI, IN PARTICOLARE:








l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che dispone l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base, prescrizione ribadita anche dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “gli incarichi di progettazione, (…),
direzione dei lavori, (…), nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le
procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro,
possono essere affidati in via diretta”;
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,
mediante affidamento diretto;
l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che 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, possano procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato;
RITENUTO pertanto, di procedere autonomamente, dando atto che tale adempimento
rientra tra quelli eseguibili mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2 lettera
a), del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 25, comma 1 lettera b), del D.Lgs.
56/2017;
VISTA la Nota del 14/2/2019, acquisita al protocollo dell’Ente in data 15/02/2019 al n.
1132, con cui il dott. Calogero Graceffa , si è reso disponibile all’adempimento degli obblighi
di competenza previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08) in qualità di Medico
Competente;

ACCERTATO:
 che la spesa complessiva di € 840,00 trova copertura finanziaria con imputazione a valere sul
capitolo 101 203 19 art. 1 del bilancio 2019-2021, in corso di stesura;


RICHIAMATE LE SEGUENTI NORMATIVE:
 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del
18.08.2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 183 “Impegno di
spesa” ed art. 192 “Determinazione a contrattare”;
 Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” così come modificata dal D.L. n. 187/2010 “Misure urgenti in materia di
sicurezza”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” ed art. 6
“Sanzioni”;
 Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016;
 il D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. lgs n. 56/2017
 le linee guida ANAC;


VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e
regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il preventivo di spesa presentato dal Dott. Calogero Graceffa in data
14/2/2019, acquisito al protocollo dell’Ente in data 15/02/2019 al n. 1132, dell’importo
complessivo di € 840,00 per il servizio di sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, per l’importo di € 25,00 per ogni dipendente per i protocolli
completi;
3. Di affidare direttamente l’incarico sopra indicato in favore del dott. Calogero Graceffa – Via
G. delle Colonne 17 is. 278-Messina, per un compenso complessivo pari ad € 840,00, in
ossequio all’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016;
4. Di impegnare la somma di € 840,00 quale compenso a favore del dott. Calogero Graceffa
per l’incarico di cui in oggetto, con imputazione a valere sul capitolo 10120319 art. 1 del
bilancio 2019-2021, in corso di stesura, imp. n. 55;
5. Di dare atto che:
i dipendenti in servizio presso il Comune di Novara di Sicilia sono 28;
gli adempimenti saranno quelli previsti dal protocollo sanitario;
6. Di inviare il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria
competenza;
7. Di notificare copia della presente determinazione al medico designato dott. Calogero
Graceffa;
8. Di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione
amministrativa all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta
registrazione della somma di € 840,00 sul bilancio 2019-2021, in corso di stesura, al cap. 101 203 19
art. 1 imp. n.55
Novara di Sicilia, lì 26 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese

