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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.121 DEL 18 DICEMBRE 2020 

 
 

OGGETTO: conferimento incarico al Dott. Giuseppe Cangemi, ai sensi del D. Lgs. 

n.81/2008, quale Medico Competente per le visite mediche e la sorve-

glianza sanitaria per il triennio 2021/2023. 

============================================================ 
L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 16;00 nella sede 

dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 

l'intervento dei  Sig.ri:                                                                         

                                                                                

 Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente)     

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente)     

 

3.  MANNONE FRANCESCO     

 

4. CAUSI GRAZIA MARIA     

 

5. BIVONA ROSA     

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il Consiglio di Am-

ministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con Deliberazione n.22 del 
06/10/2017; 

Premesso che; 
· con delibera n.120 del 18/12/2020 si procedeva ad affidare all’Ing. Francesco Crinelli l’incarico di Respon-
sabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 per il trien-
nio 2021/2023; 

- il RSPP incaricato comunicava a questo Ente che, espletati gli opportuni accertamenti, si rendeva necessario 
procedere alla nomina del medico competente in modo da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori espo-
sti a rischio e attivare tutte le altre attività riportate nell’art. 25 del D.lgs 81/2008’; 

Richiamato, altresì: 
· il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 recante le “Norme generali per la tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro” e le successive modificazioni ed integrazioni; 
· l’art. 18 del D. Lgs 81/2008 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” che al comma 1, lettera a) prevede
che spetta al datore di lavoro la nomina del medico competente; 
· l'articolo 41, ai sensi del quale l'effettuazione della sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente,
dovendosi ricomprendere in questa, tra l'altro, la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei 
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

Verificato che: 
- non esiste tra il personale interno all’IPAB una figura in possesso di specifiche competenze che consentano 

di assumere l’incarico di medico competente; 
- il vigente incarico professionale di “Medico Competente” dell’IPAB (ex art. 2, c.1 , lett. h) del 

D.Lgs.81/2008) scade in data 31.12.2020 e che si rende necessario provvedere al nuovo affidamento 
dell’incarico; 

Rilevato che: 
- le azioni e gli adempimenti da espletare dalla figura del medico competente per la sorveglianza sanitaria ri-
chiedono specifiche competenze e preparazione professionale adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo 
di lavoro e che tra il personale dipendente di questo ente non vi sono figure disponibili in termini di tempo e di 
mezzi, in grado di assicurare i risultati attesi; 
- al fine di ottemperare a quanto sopra, si rende quindi indispensabile provvedere al conferimento di un incari-
co individuale ad un soggetto esterno esperto, in possesso di comprovata e particolare specializzazione nonché 
di specifica esperienza per le prestazioni da prodursi, di natura temporanea; 

Preso atto che il Dott. Giuseppe Cangemi nato a Partanna il 30/03/1947 ed ivi residente in Via Roma 
n.138 C.F.: CNGGPP47C30G347M, specialista in Medicina del Lavoro, dichiara la propria disponibilità allo
svolgimento delle attività previste dall’art. 25 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, per un corrispettivo così distinto: 
Sorveglianza Sanitaria € 200,00, Prima Visita Medica € 40,00, Seconda Visita Periodica € 30,00, Partecipa-
zione Riunione Periodica € 50,00 comprensivo di ritenuta d’acconto del 20% ed ogni altro onere fiscale e pre-
videnziale ove dovuto ed esente IVA ai sensi dell’art.10, n.18) del D.P.R. n.633/1972; 

Sottolineato che il professionista già incaricato offre adeguate garanzie di buon espletamento di tali 
funzioni per avere già svolto lo stesso incarico, precedentemente, con professionalità e competenza ed anche 
dell’ulteriore supporto fornito all’IPAB senza richiedere maggiorazioni tariffarie; 

Ritenuto che: 
- l’offerta economica è congrua in relazione alle funzioni da dover espletare; 
- l'incarico professionale è conferito per un periodo specifico dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 a 
condizione che non vi sia disdetta scritta da una delle parti entro il 30 Settembre di ogni anno solare; 
- non devono sussistere motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'og-
getto dell'incarico come da dichiarazione sostitutiva di notorietà; 
- il Curriculum Vitae presentato dallo stesso corrisponde ai requisiti richiesti dall’incarico; 

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito simog.avcp.it 
con attribuzione di CIG n. Z2B2FE056B, per l'incarico di Medico Competente e per la Sorveglianza Sanitaria 
dell’IPAB per il triennio 2021/2023; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente 

regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed 

opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 



- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la disciplina del 
DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

- L’art. 2, comma 1, del Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e 
collaborazione, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.53 del 05-08-2011; 

- La lettera d’incarico allegato alla presente; 
- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs. n.50/2016, in 

materia di “Amministrazione Trasparente”; 
- L'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è 

possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

- Le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 
2019, n. 55, riguardanti le procedure sotto soglia; 

- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del nuovo 
Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.40/2018; 

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
PER i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati di: 

1) CONFERIRE, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono trascritte nel rispetto delle
disposizioni di legge, al Dott. Giuseppe Cangemi nato a Partanna il 30/03/1947 ed ivi residente in Via
Roma n.138 C.F.: CNGGPP47C30G347M, specialista in Medicina del Lavoro, l'incarico di Medico
Competente della Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” per lo svolgimento degli adempimenti previsti
dal D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i. con conseguente affidamento di tutte le attribuzioni e
responsabilità previste dalla vigente normativa prevista in materia per il triennio 2021/2023;

2) ASSUMERE un complessivo impegno di spesa di € 1.200,00 quale costo in relazione alla
formalizzazione dell’affidamento stesso imputando la spesa per come segue:
- € 400,00 al Capitolo U.01.020.0051 avente per oggetto “Spese per liti e consulenze tecniche -

RSSP” sul redigendo Bilancio d’esercizio 2021; 
- € 400,00 al Capitolo U.01.020.0051 avente per oggetto “Spese per liti e consulenze tecniche - 

RSSP” sul Bilancio d’esercizio pluriennale 2022; 
- € 400,00 al Cap. U.01.020.0051 avente per oggetto Capitolo U.01.020.0051 avente per oggetto 

“Spese per liti e consulenze tecniche - RSSP” sul Bilancio d’esercizio pluriennale 2023; 
3) PRECISARE che si procederà al pagamento dell’importo dovuto in favore dell’incaricato con

successiva delibera previa presentazione di regolare fattura elettronica con allegata dichiarazione di
tracciabilità e verifica della regolarità del DURC, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e
quantità, del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli
stabiliti;

4) APPROVARE la lettera d’incarico con il professionista Dott. Giuseppe Cangemi nato a Partanna il
30/03/1947, per il conferimento della prestazione professionale di cui sopra;

5) AUTORIZZARE il Sig. Finazzo Stefanino, Presidente pro-tempore, nato a Partanna (TP) il
05.06.1953 alla sottoscrizione della lettera d’incarico di cui al punto 4);

6) DARE ATTO che la natura giuridica del rapporto professionale intrattenuto è di mera prestazione
professionale e che pertanto il professionista, a seguito delle regolari prestazioni eseguite, potrà richie-
dere esclusivamente il compenso pattuito e non potrà vantare alcun diritto futuro in ordine
all’assunzione;

7) ACCERTARE che il contratto inerente il servizio di cui trattasi si perfeziona ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in uno scambio di lettere anche con l’uso di posta elettronica certificata;

8) TRASMETTERE copia della presente delibera all'organo di revisione al fine di ottenere il prescritto
parere;

9) COMUNICARE l’avvenuta designazione ad ogni altro ed eventuale organismo competente;
10) DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.



Dr.ssa BIONDO  MARIA  F.to BIONDO MARIA 

Dott.    MANNONE FRANCESCO F.to MANNONE FRANCESCO 

Sig.ra CAUSI GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

Dr.ssa  BIVONA  ROSA   F.to BIVONA ROSA 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA      F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

    ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Partanna, lì __________________ 

Visto:           IL SEGRETARIO 

(RAG. FILIPPO BARBERA)     
      __________________________ 




