COMUNE DI CATANIA
Provvedimento Dirigenziale
EMESSO IN DATA

N. 03/26

22/01/2020

OGGETTO: D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii.

Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di
Medico Competente. Affidamento ai sensi del D.Lgs. 50 /2016, art. 36 comma 2
lett. a).
Importo € 35.000,00 IVA esente . Determina a contrarre. CIG Z7A2BA4E74
Dimostrazione
della disponibilità dei fondi

DIREZIONE RISORSE UMANE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
COMPARTO DISCIPLINA – SICUREZZA SUL
LAVORO

Prot. N. 27068
f.to

del 22/01/2020

Bilancio 2020
_______________

Competenze 2020

Il Responsabile del Procedimento
rag. Curro' Francesca
Somma
stanziata

€.
Aggiunta
perstorni
€

................................

............................

................................

............................

…………………….

………………….

…………………….

………………….

……………………..

………………….

……………………..

…………………...

€.

Dedotta
per
€.

storni

Impegni
assunti
€.

Fondo
disponibile
€.

Visto e iscritto a
N
de
art
lett.
Nel
partitario uscita di competenza l’impegno di €. __
___________________________________________
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì __________________ 20 _______
IL
RAGIONIERE GENERALE

OGGETTO: D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii.

Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di
Medico Competente. Affidamento ai sensi del D.Lgs. 50 /2016, art. 36 comma 2 lett.
a).
Importo € 35.000,00 IVA esente . Determina a contrarre. CIG Z7A2BA4E74

IL DIRIGENTE
PREMESSO che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm.ii.
l’Amministrazione Comunale in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ha
l’obbligo di provvedere all’interno dell’Amministrazione al Servizio di Sorveglianza Sanitaria, al Servizio
di Prevenzione e Protezione e alla Formazione dei dipendenti;

PRESO ATTO che il 31/12/2019 è scaduto il periodo di affidamento del Servizio di
Sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente e, pertanto, necessita affidare il Servizio in questione
mediante affidamento diretto cosi' come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) ;
CONSIDERATO che trattasi di servizio obbligatorio ai sensi del D. Lgs.vo 81/08 e ss.mm.ii. ,
al fine di garantire ai Datori di Lavoro i Servizi di Sicurezza e Salute nei posti di Lavoro, ed evitare che
responsabilità penali possano ricadere sull'Amministrazione e che la mancata adozione del provvedimento
può causare danno erariele all' Ente;
CONSIREDATO che in data 27/12/2019 prot. 452900, il Dirigente ad interim del Servizio
Sicurezza sul Lavoro, ha richiesto, tra l 'altro alla Direzione Ragioneria Generale , Ufficio Appalti e
Contratti di conoscere se il servizio di Medico Competente fosse presente sul MEPA e con nota prot. n.
17796 del 15/01/2020 la Direzione Ragioneria Generale Ufficio Appalti e Contratti ha dato riscontro
scrivendo, tra l'altro che “ i servizi di RSPP e Medico Competente non sono inclusi in alcuna area
merceologica del MEPA”;
PRESO ATTO che non è possibile affidare il servizio tramite RDO su MEPA, e che i tempi per lo
svolgimento di una gara non sono compatibili con l' urgenza di garantire nell' immediatezza il servizio
obbligatorio per legge;
CONSIDERATO che l 'art. 250 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 cosi' recita:
dalla data di deliberzione del dissesto finaziario e sino alla data di approvazione dell' ipotesi di bilancio
riequilibrato di cui all' art. 261 l' ente locale non puo' impegnare per ciascun intervento somme
complessive superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato ( con riferimento all'
esercizio in corso), comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto di competenza
non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili , con esclusione
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
L' Ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e
mantenere la coerenza con l' ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;
RITENUTO di dover procedere all' affidamento nel rispetto del principio di rotazione previsto
dall' art. 36 comma 1 D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO al fine di garantire il Servizio in oggetto, seguendo i dettami del Decreto Legislativo
50/2016, art. 36 comma 2 , lett. a), di doversi procedere all'affidamento del Servizio di Sorveglianza
Sanitaria e Medico Competente, a far data dell'esecutività del provvedimento fino al 31/12/2020, per un
importo complessivo di € 35.000,00 Iva esente;

RITENUTO che, la ditta Naichè Servizi per l' Impresa s.r.l. , con sede in Via Caduti del Lavoro, 25,
San Gregorio di Catania, cap. 95027 - P. I.V.A. 04568590873 - ha accettato di svolgere l' incarico del
Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente dell Ente;
DATO ATTO che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente provvedimento non
sussistono conflitti di interesse;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;
-

Visti :
l' art. 250 del D.Lgs.267/2000,
l'art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000,
il D.Lgs. 50/2016,
il D.L. 32/2019,
il D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii,
La Legge 190/2012,
il D. Lgs. 97/2016,
il vigente Regolamento di Contabilità ,
l' art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
D ETE R M I NA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte,
PROCEDERE all' affidamento ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 , in
favore della Ditta Naiche' Servizi per L 'Impresa s.r.l. - con sede in Via Caduti del Lavoro, 25, San
Gregorio di Catania, cap. 95027 - P. I.V.A. 04568590873 - del servizio di Sorveglianza Sanitaria e la
funzione di Medico Competente dell' Ente, a far data dall'esecutività del presente provvedimento fino al
31 dicembre 2020, , cosi come previsto dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., secondo il capitolato d 'oneri ( All.
1 ) e visite mediche (All. 2 ), da sottoscrivere per accettazione.
GRAVARE la complessiva spesa di € 35.000,00 iva esente , nei capitoli dell' ultimo bilancio
approvato anno 2018 – competenza 2020 , suddiviso per quota parte nei capitoli delle Direzioni:
dalla data di esecutivita' del provvedimento al 31/12/2020
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Direzioni
Presidenza del Consiglio

cap.

Importo

283/1 €.

180.00

Gabinetto del Sindaco

283/2 €.

180,00

Affari Istituzionali

283/3 €.

320,00

Risorse Umane

283/4 €. 1.800,00

Ragioneria Generale

283/5 €.

900,00

Patrimonio

283/6 €.

540,00

Lavori Pubblici

283/7 €.

Manutenzione e SS.TT.

283/8 €. 3.600,00

Servizi Demografici

283/9 €. 1.440,00

Affari Legali

283/10 €.

Corpo di Polizia Municipale

283/11 €. 5.400,00

Pubblica Istruzione

283/12 €. 8.000,00

Cultura e Turismo

283/13 €.

540,00

Servizio Sport

283/14 €.

540,00

Urbanistica

283/15 €.

540,00

Ecologia e Ambiente

283/16 €. 9.000,00

Famiglia e Politiche Sociali

283/17 €.

540,00

Sviluppo e Attività Produttive

283/18 €.

540,00

Politiche Comunitarie

283/19

140,00

Protezione Civile

283/20 €.

180,00

Sistemi Informativi

283/21

180,00

Somma

€.

€.

260,00

180,00

€. 35.000,00

RISERVARSI di applicare, se del caso l' art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La superiore spesa non è frazionabile ai sensi dell'art.163 comma 5 del TUEL.
Inserire il presente atto nell' elenco mensile da trasmettere al Gruppo di Lavoro per l'attuazione e il
controllo successivo della regolarità amministrativa.
Visto il D.U.R.C.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e al sito web del Comune di Catania, ai
sensi del D.Lgs.vo 97/2016
f.to
Il Dirigente ad interim del Servizio
( Dott. Ing. Fabrizio D' Emilio)

