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Q§GETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sen*i deltr'artirolo 3fi, somrna ?
lettera a), del d.lgs n. 5e12016 del seruizio di sonreglianza sanitaria per le funziuni di nrsdisr
competente per i dipendenti ai sensi del d.lgs n.8U200§ e ss"mm.ii,, por un perioda di mesi dadici
Nornina Hesponsabite del procedimento.-

,z-l

L'anno duemiladiciannove il giorno V EtfiU N O del rnese Ai U t U ti tUO
.presso la sede
del Consarzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palerrno, nella Via G.B. Lulli n" 42, il sottoscritto

Direttore §enerale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n, 04 del ?6/l*12717, con
h;;dottato la seguente D;ie;minaaionr:

poter:i cenferiti delle l-sgge,

VIST0 il R.D. 13 febbraio 1933 n. V!5;
V}§TS la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;
VI§TO

l'art. 13 de{fa legge regicnale n.5/2014 che prevede l'istituzione det Conssrzio di Banifica

5lcilia Occidentale;

YtSfq il Derreto del Presidente della Regione n" 467 del 3.2 settemhre 2017 pubblicato nella GUR§
n. 41 del 29 settembre 2A17 con il quale viene approvato lo schenra tipo di Statuto dei Conssrzi di
Eonifica di cui alla legge reglonale 28 gennaio 2014, h. 5, articolo L3, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che aucorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 palermo, 3 Agrigentn, 4
Caltanissetta,5 Gela ed i loro rispettivi comprensorl;

Ul§I* il Decreto del Presidente della Regione n.468 del L3 settembre7077 pubblicat* nella GU&s
n' 43 del 13 ottobre 2017 con iX quale è stato approvato ls schema tipo di regolarnento di
organizzazione dei Consorzi di Sonifica di cui alla Iegge regionale 28 gennaio 2014, n. S, articolo 13;

yi§T4 la Deliherazione del Commissario §traordinario n, 01 del 16.10.2017 con la quale è stat*
adottato Io Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo Io schema tipo approvato
con Decrets del Presidente della Regione n. 467 del L? settembre ZOLT;

Y!§Jé la Deliberazisne del Commissario Straordinario n. 02 del L6.10.?017 con la quale è stata
ad*ttato i, Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo Io schema tipo
apprcvato con Decneto del Presidente della Regione n. 468 del
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settemhre 20j.7;

§OfU§IDERATO che, giusta

art. 2 cornnna 3 def Decreto del Presidente della Regione n" 46T del 12
settembre 2017 gli effetti della cnstituzione si determinana dalfa data di adozione dello Statuto;
Vl§T* Ia delibera n. ilS del 30.7A.2O17 con cui si è proceduto alla formalizzezione dell'affidernento
agli accorpati consorzi di bonifica del "rnandato senza rappresentanza" del Consorzio di Banifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art, L705 del codice civile e delte disposizioni transitorie del
Regolamento di Organizzazione;

i

vl§T8 Ia delibera n. 07 del 03,11 .v*17 con la quale si è proceduto a prendere atto delle
linee guida
per l'unificazione delle prscedure fimministrativo-contabili dell'istituito Consoreio
di Bnnifica Sicilia

CIcridentale;

AfTrqg in

il pr:nto 13 delle succitate l-inee Guida per I'unificazione delle procedure
amministrativo * contabili dell'lstituito Consorzis di Bonifica Sicilia Occidentale in base
a! qua!e
viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio §icilia occidentale svolgerà l,attirrità
di
Direttore Generale in ciaEcuno dei Consorzi di Bnnifira mandatari senza rappresentanza;
particolar"e

VI§TA la delibera n" J.0 del 18/12/201S con Ia quale è stato pror*gato al 30 giugno
Z*1g il periodo
transitorio già istituito con la suddetta deribera s/zafi;
CON§IDERATO che ai sensi dell'art.18, comma L, lettera a) del Decreto Legislativo n. g1
del g aprile
2008 "Attuazione dell'art. 7 detla legge § agosfo 20A7, n. l2S, in materis di tuteta defia
salute e
dells sicurezza nei [uoghi di lsvaro" cnmpete al datore di lavoro, norninare il medico comp*tente
per la sorueglian:a sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;

che ai sensi della normativa sopra citata è necessario individuare iln mer1ico
competente che callabori con il Datore di Lavoro, il delegato del datore di lavoro nonchÉ
con il
servizio di prevenzione e proterione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazic,ne
dell'Ente e delle situazisni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle rnisure per
la tutela
della salute e dell'integrità psico-fisica dei ravoratori;
CON§IDEfrAT-Q
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cir sorvegiianza saniraria precefientemente affidato e scaduto;

che l'incarico in argomento, giuridicamente configurabile come

inrarics

professionale ex art- 222? e §eguenti del c.c., conslste nella resa
di un servizio obb{igatorio per
l*gge, cui non può farsi fronte con personale detf'Ente in quantc richiede una competenta
professionale assente all'interno della dotazione organica;
CON§|DtHATCI di dovere individuare un professionista esterno cui affidare il servizio
de quo;

VIST§ l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo, che individua i tltoli e i requisiti per
svolgere Ie
funzioni di medico competente;
TEUUTO COf{TCI del costo delle prestazioni sanitarie e del relativ! accertamenti strurnenta}i
per
I'espletanrento dell'incarico, calcolato in base al protocollo sanitario e tenendo conto delle
mansioni
dei dipendenti e del documento di valutazione dei rischi;
CCIN§IDERATS che l'affidaments dovrà avere durata di mesi dodici, decorrenti dalla
cornunicazione

dell'affidamento;

CONSID§§ATS che, per l'espletarnento del servizio Ia spesa presunta per l'affidamentc
del servi:ic,
per Ia durata di mesi 12, è pari ad € 20.0CI0,00 lvA incrusa;

Vl§T il

d'lgs.

n. 50/2016 recante

"Attuoziane delle direttive 2014/ZSfiJf , yfijy/Z4lAE

e

2A14/25/UE sull'aggiudimzione dei contratti di concessiane, sugli apputti pubbtici e sulle pratcedure
di appalto degli enti eragatorl nei settori del!'CIcqua, d*ll'energifr, dei trasporfi e dei servizi pastflli,
nonché p*r il riordino della disciptina vigente in materio di contratti pubbtici relativi o lavori,
servizi e

forniture";

yl§IO in particolare l'articolo 36 comma 2 lettera ai ai sensi del quale "le stazioni appattanti

procedonc alf'affidamento di lavori, servizi e fsrniture di importa inferior* alla soglia
europea ed

alla sub-soglia di€ 40,00S,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motlvato,,;

C0N§IDIfrAT* che nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattarnento e di rotazione,
si
di mercato, volta

intende procedere, rnediante avuiso pubblico, ad espletare' indaginr

all'acguisizione di preventivi e procedere suceessivamente all'affidarnento diretto del servizio di
sorvegtrianza sanitaria e per fe funzioni di medico competente, al snggetto che avrà presentata il
preventivo più vantaggioso;

njI[f{U?ff altresi di nominare Responsabile Unico del procedimento Dctt. Giuseppe
lppolito;

Colletti

[n confornrità alfe premesse;

Per quanto sopra

dtjermilra
- di indire una procedura di affidarnento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,lettera a), del d"lgs. n,
5S/2016 per I'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria e per Ie funzioni di medics
cornpÉtente, ai sensi del D,Lgs. n. 8L12008 e ss.mm.ii., per un perirdo di mesi dodici;
- di stabilire che I'affidatarlo verrà sefezionato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell,art,
§S
comma 4,lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le
cui condizioni sono definite dal mercato;
- di stabllire che la spesa presunta per l'espletaments def servizio è pari ad € 2ù.000,0S;

- di nominatre, ai sensi dell'art. 33. comrna l terzo periodo, del d.lgs 501?01G, it Dott, Giuseppe
Colletti lppslito Responsabile del procedimento di affidaments del servizia de quo;
- di autorixzare il Resnonsabile del procedirnenro ad acquisir.e il Cl6;

- di dare atto che la spese scaturente per l'affidamento del servizio di medico ccmpetente ai sensi
del d.lgs n. 8112008 e ss.mm.ii., è finanziata ton mezzi propri di hilancio.

- di imputare la superiore spesa al Capitolo

U0CI016L della Gestione Prowisoria

Previsisne di questo Ente, anno 2019.

d*l

sllancio di

VISTO DI REC§LAHITÀ E CORftEfiEUUA
SELTIS]TRU

AMMINISTRATIVA DET
SDIMENTO

fivi
{lne

,4,.,e?*
ettortr Ge*rerale
i
eralbertà Guarino)

ffi

IL SIRETT

{Dott. §io

GTNERALE

nni Tornasina!

