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SETTORE “ 2”  - Servizio Finanziario - 

 

ESTRATTO    D. D.    N.     272       DEL  03.06.2020      

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART.32 DEL D.LGS 50/2016 -AVVIAMENTO 

PROCEDURA PER LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS 81/2008- CIG 

Z632CF6F62 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 
 

 

  
1     DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2     DI AVVIARE la procedura per l'affidamento del servizio di “Medico competente” per l'effettuazione della 
sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni - per la durata di anni 1 
(uno), per un importo a base di gara - presuntivamente quantificato (sulla base dei costi unitari e della quantità 
annua prevista per ciascuna prestazione) - pari ad €. 10.285,00 - al lordo di ritenuta d’acconto, E.N.P.A.M. ed oneri 
fiscali (IVA esente ai  sensi dell’art.10, comma 18, del DPR 633/72 e dell’art.6, comma 10, della legge n. 133/09) - mediante 
procedura negoziata ai sensi degli articoli 36 e 63 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, 
preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo - 
corrispondente al massimo ribasso percentuale offerto - ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, e dell'art. 95, comma 4, del 
predetto decreto, e con l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e 
successive modificazioni, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2 o comma 2-bis dello stesso articolo. 

3     DI APPROVARE l’allegata documentazione di gara: 
- Schema disciplinare di incarico; 

- Preventivo di spesa; 
- l’Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del 

suddetto servizio e l’allegato Modello “A” (modulo manifestazione di interesse e dichiarazione unica), documenti, 
che allegati alla presente determinazione, ne costituiranno parte integrante e sostanziale. 

4     DI PUBBLICARE il suddetto Avviso sul sito istituzione del Comune di Alia, 
all'indirizzo: http://www.comune.alia.pa.it, all’Albo Pretorio  on-line” per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi; 

5      DI STABILIRE che, nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 20 (venti), si 
procederà alla selezione dei soggetti da invitare - limitandoli a tale numero - sulla base del criterio del sorteggio, così 
come disciplinato dall’avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse; 
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6     DI STABILIRE che il Comune di Alia si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di che 
trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento. 

7     DI DARE atto che il CIG della procedura di affidamento è il seguente: Z632CF6F62 
8     DI DARE ATTO che il contratto (disciplinare di incarico) con il soggetto affidatario sarà stipulato mediante scrittura 

privata autenticata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. 
9     DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Rag. Santa Siragusa – Responsabile del Settore 

“2” dipendente dell’Ente a tempo indeterminato, risulta in possesso delle competenze necessarie, ai sensi dell'art. 31 
del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni. 

10   DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 5.142,50 - relativa all'esercizio 2020 – con separato atto, vista l’urgenza 
d’intervenire a causa dell’ emergenza  epidemiologica   di cui in premessa,  al pertinente  capitolo del 
predisponendo  bilancio 2020,   nel rispetto dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. 267/2000. 

11   DI PROVVEDERE con successivo atto ad impegnare la  spesa di €. 5.152,50 - relativa all'esercizio 2021 - dopo 
l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2021/2022 in corso di redazione. 

12  DI DARE ATTO: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, 
evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- che in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il Responsabile del procedimento e per il 
Responsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 

         giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 “Attuazione 
dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, 
Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia 
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

         straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, 
ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 Incaricato di funzioni dirigenziali 

 Rag.  Santa SIRAGUSA 


