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Prot. n°  282
 Modena, lì 22/02/2021

Oggetto:
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER GLI ANNI 2021 E 2022  AL MEDICO
COMPETENTE PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08. IMPEGNO DI
SPESA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la Legge 508/1999 ;
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto dell'Istituzione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, 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 determino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;  
CONSIDERATA  la necessità dell'espletamento dell'incarico di cui in
premessa, normativamente previsto per legge;  
VISTA la richiesta di preventivo per l'incarico di cui trattasi;
VISTA la manifestazione di interesse pervenuta nei modi e nei tempi
indicati da parte del Dott. Gino Di Carlo, per un importo pari a Euro 400
annui per nomina e 65 per ogni visita richiesta;
DATO ATTO che è stata acquisita dal professionista la dichiarazione
attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità
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economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all' art. 83
del D. Lgs. 50/2016);  
RITENUTO necessario definire, ai fini di quanto disposto dall'articolo 32,
comma 2, D. Lgs 50/2016, gli elementi essenziali dell’incarico, che sono:
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto
attività di supporto alla didattica; b) l'oggetto dell’incarico che è il
supporto, a norma di legge, a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs.
81/2008 in materia di sicurezza; c) il valore economico è pari a  400 Euro
annui per la nomina, oltre ad Euro 65.00 per ogni visita che verrà richiesta
per l'incarico di medico competente oltre oneri fiscali e tributari di legge;
d) la forma dell'incarico è quella di scrittura privata, anche tramite Posta
Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 32, comma, 14 del D. Lgs.
50/2016;
SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI
• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo al Codice dei Contratti
Pubblici;
• La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: "Linee Guida n. 4
intitolate "Procedure per r affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
Visto l'art. 36 comma 2 lettera "a " e successive m.i.;
• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3
intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• L'art.37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n.
190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia
rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto
alla corruzione";
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di
trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge
190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs.
50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet
dell'ISSM Vecchi Tonelli- "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e
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Contratti";  

DETERMINA  

Per le motivazioni indicate in premessa:  
1. di incaricare il Dott. Gino Di Carlo, con studio in L'Aquila (AQ), in Via
Campo di Pile, c.a.p. 67100, ad eseguire  le prestazioni di cui in premessa
determinate da normativa in vigore in materia di sicurezza.
2. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti
in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3
della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale.
4. In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti
generali di partecipazione a una procedura d'appalto inerenti la regolarità
nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di
esclusione di cui all'art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si
procederà al recesso del presente ordine per giusta causa, alla segnalazione
all'ANAC e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso
all'autorità giudiziaria competente.

IL Direttore Amministrativo
 dott.ssa Maria Elena Mazzanti
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Visto di cui all'art. 18 comma 2 del
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

ALLEGATO alla Determinazione del Direttore Amministrativo nr. 20 del 22/02/2021 avente il
seguente oggetto:

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER GLI ANNI 2021 E 2022  AL MEDICO
COMPETENTE PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08.
IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento

     Il Responsabile del Servizio
                                                                          Del Sapio Michele
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