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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 
 

 

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO 

DI SORVEGLIANZA SANITARIA "MEDICO COMPETENTE" D.LGS. 81/08 E 

SS.MM.II., CONFERIMENTO INCARICO DALL'ANNO 2013 - 2016 AL DOTT. 

MASALA FERDINANDO: C.I.G. Z680990C1C 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo”; 

 

 VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 

quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 

 PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013, ai sensi del 

comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del bilancio degli 

EE.LL è differito al 30/06/2013; 

 

 

 RICHIAMATO il D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii, ed in particolare: 

- l’art. 18, il quale prevede che il datore di lavoro, nei casi previsti dall’art.3, provveda alla 

nomina, del  medico competente; 

- l’art. 38, che stabilisce i titoli o requisiti necessari che il professionista deve possedere per 

per  svolgere  le  funzioni  di medico competente; 

- l’art. 39, che prevede che il medico competente possa esser anche dipendendente di una 

struttura esterna pubblica o privata convenzionata, ovvero possa esercitare la libera 

professione;  

 

 CONSIDERATO che l’espletamento del servizio di cui trattasi non rientra tra gli incarichi di studio, 

ricerca e consulenza, in quanto trattasi di prestazione professionale consistente nella resa di 

adempimenti obbligatori per legge, pertanto non è soggetto agli obblighi di previsione nell’apposito 

programma da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale ; 

 

DETERMINAZIONE 

N° 39 Del 18/04/2013 

REG. GEN. 

N° 146 Del 18/04/2013 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scano di Montiferro.  Responsabile Procedimento: ROSA GERMANA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 VISTA la deliberazione della G.M. n 126 del 13/11/2012 , la quale dispone  la nomina del medico 

competente di cui al D.Lgs.81/2008, per gli anni 2012 – 2016 e l’incarico al Responsabile del Settore 

Amministrativo degli adempimenti gestionali conseguenti, si da inoltre atto che la spesa necessaria 

troverà copertura al capitolo 1041 del bilancio 2012/13/14/15/16 

 
 RICHIAMATO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che prevede 

all’art. 125  co. 11, come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di 

conversione, 12 luglio 2011 n 106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila 

euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” . 

 

 VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato dal Consiglio 

comunale con deliberazione n. 02 del 06/02/201 ed in particolare  

 

- L’art.4, comma 3, n° 48 il quale prevede che tra i servizi in economia possono essere eseguiti 

tutti i servizi di cui all’allegato II A e B del codice dei contratti, nella fattispecie in oggetto il 

servizio è riconducibile all’allegato II B, categoria 27 (altri servizi) 

- l’art. 8, comma 3, lett. b1,  del 2 che prevedono che per i servizi tecnici- economici di 

importo inferiore ai €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ad una sola ditta, da 

effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione. (art. 125 , comma 11 come 

modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 

2011 n 106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' 

consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 

 ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 

dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede:  

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di 

tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (legge n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (legge n.115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge 

n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 

94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare e causa di  responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 

1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

 

 VERIFICATO che alla data odierna, all’interno del portale www.acquistinretepa.it , i servizi 

presenti al Mepa non sono comparabili con quelli necessari per le finalità di questa 

amministrazione.Risulta esistente la convenizone CONSIP per la gestione integrata della sicurezza 

sui luoghi di lavoro  (D.Lgs. 81/2008)/lotto 4 – Lazio, Abruzzo e Sardegna, che nella parte relativa 

alla sorveglianza sanitaria, allegata al presente  atto, fornisce i prezzi dei servizi predefiniti ; 

 

 CONSIDERATO che  è stato richiesto un preventivo di spesa per lo svolgimento delle funzioni di 

medico competente al Dott. MASALA Ferdinando, specialista di medicina del lavoro nato a Silanus 

il 06.04.1960 ivi residente in Via Molise n 13,  C.F. MSLFDN60D06I1730B, il quale  ha 

manifestato la disponibilità all’assunzione dell’incarico presentando l’allegato preventivo di spesa 

per ciascun protocollo sanitario ; 

 

 DATO ATTO che dalla comparazione dei prezzi praticati per lo stesso protocollo sanitario, quelli 

offerti dal Dott. Masala F. risultano essere più vantaggiosi per l’Ente; 
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 VISTO il disciplinare di incarico contenente norme e condizioni per la disciplina dei rapporti 

intercorenti tra Ente e professionista relativamente allo svolgimento del servizio di medico 

competente 

 

 RITENUTO  di provvedere all’affidamento per lo svolgimento delle funzioni al Dott. MASALA 

Ferdinando come sopra meglio generalizzato dal 2013 al 2016; 

 

 DATO ATTO che la spesa per il quadriennio relativo all’incarico ammonta presumibilmente ad 

€.3.500,00, da imputare per competenza ai singoli esercizi  sarà suscettibile di possibili variazioni 

dovute ad eventuali disposizioni di legge o ulteriori valutazioni che impongano l’effettuazione di 

altri esami o da  variazioni nella pianta organica dell’Ente. 

 

 DATO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato 

assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente 

codice identificativo di gara: C.I.G. Z680990C1C 

 

 VISTO il D.Lgs.267/00 in particolare gli arti107,151,183,191 e 192 

 

.   

 

DETERMINA 
 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente  

 

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, al Dott. MASALA Ferdinando 

Dott. MASALA Ferdinando, specialista di medicina del lavoro, nato a Silanus il 06.04.1960 ivi 

residente in Via Molise n 13,  C.F. MSLFDN60D06I1730B,  “Specialista in medicina del lavoro” 

dall’anno 2013 al 2016 il servizio relativo all’attività di medico competente in ottemperanza al 

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. C.I.G. Z680990C1C 

 

2. DI APPROVARE il disciplinare di incarico contenente norme e condizioni per la disciplina dei 

rapporti intercorenti tra Ente e professionista relativamente allo svolgimento del servizio di medico 

competente che dovrà essere sottoscritto dal per accettazione dall’incaricato; 

 

3. DI DARE ATTO che la spesa per il quadriennio 2013 – 2016 è quantificata presumibilmente in 

€.3.500,00 (suscettibile di possibili variazioni dovute ad eventuali disposizioni di legge o ulteriori 

valutazioni che impongano l’effettuazione di altri esami o da  variazioni nella pianta organica 

dell’Ente) . 

 

4. DI IMPEGNARE allo scopo la somma di €.3.500,00 sul capitolo 1041 del bilancio 2013/14/15/16 per 

competenza; 

   

5. DI COMUNICARE il presente atto alla ditta affidataria al fine della sollecita fornitura del servizio, 

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo ai sensi di legge, con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la 

sussistenza della relativa copertura finanziaria,  ai sensi dell'art. 151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 

267/2000; 

 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 

- all'Ufficio di ragioneria,  

- al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 
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      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 

T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 

                         

                                                     IL Responsabile del Servizo  

                                                                         Dott.ssa Angela Pischedda 

 
 

 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to: Franco Frascaro 
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