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diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del d.lgs n. 50/2016
del servizio di sorveglianra sanitaria per le funzioni di medico competent€ per idipendenti ai sensi
del d.lgs n,8ttZA08 e ss.mrn.ii., F€r un periodo di mesi dodici (12).
ctc . zA2u8B88F7QGGEfTO": Affidarnento
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L'anno duemiladiciannove il giorno
presso ta sede
- det mese ai
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n" 47,i|sottoscritto
Direttore Generale, Dott" Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/7A/2077, con i
nntpri rnnfpriti dallr I asop ha erlntt:tn la conrronfa ll4|rr1ryintzinno.
VISTO, il R.D, 13 febbraio 1933 n. 215;
VISTA Ia L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

Vl§Ip ['art. 13 della legge regionale n. 5/2A14 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

il Decreto del Presidente della Regione n, 467 del 1.2 settembre 2017 pubblicato nella GURS
del 29 settembre 20L7 con il quale viene approvato lo scherna tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, il. 5, articolo L3, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comp!'ensori;
VISTO

n.4!

il Decreto del Presidente della Reglone n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS
n. 43 del 13 ottobre ZAfi con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
VISTO

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, il. 5, articolo 13;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01" del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo Io schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 1? settembre20LT;

V§m la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato il Regolarnento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 7A77;
CONSIDERATQ che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del i.Z
setternbre ?0L7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;
VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di tsonifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e'delle disposizioni transitorie del
Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si à proceduta a prendere atto delle linee guida
per l'unificazisne delle procedure arnministrativo-contabili dell'istituits CsnsCIraio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

AITE§Q in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabilito che il Direttore Generale del Cansorzio Sicilia Occidentale svotrgerà l'attività di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Eonifica mandatari senza rappresentanza;

ll-f§

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. l del A5/A712A19 con la quale à stato
prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio glà istituito con la sopracitata deliberaeione n.
05 del 30 ottob re 2At7;
VISTA la Determina Dirigenziale

n.80 del 3:"/06/?Atg con la quale è stata indetta una procedura di
affidamento diretto ai sensi dell'ait. 36, comma 2, lettera a), del d.fgs. n. 50/2016, p*r
l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria e per Ie funzioni di medico competente, ai sensi
del D.Lgs. n. 8112008 e ss.mm.ii., per un periodo di mesi dodici;
DATO ATTO che con la richiamata determinazione n. 80 del 2L/A6/2A19 è stato, altresì, stabilito:

-che l'affidatario verrà selezionato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. g5 cornrna 4,
lettera b) del d.lgs. n. 50/20L6, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono definite dal mercato;
- che la spesa presunta per il compenso relativo all'esptretamento del seryizio è pari ad € 20.00G,00;
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procedere, mediante avviso pubblico, ad espletare indagine di mercato, volta all'acquìsizione di
preventivi e procedere successivarnente all'affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria
e per le funzioni di medico competente, al saggetto che avrà presentato il preventivo più
vantaggioso;
ACqUISlTp presso il sito dell'Autorita di Vigilanza dei Contratti Pubblici il codice identificativo di
gara CIG 2A228888F7;

?AfO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento, Dott. 6iuseppe Cslletti lppotito, giusta
determina n. 80 del27/05/2A19, ha provveduto a predisporretutti gll atti necessari alla procedura
de qua, e precisarnente:

-awiso pubblico;
-disciplina re di affidam ento;

- modello di dichiarazione sostitutiva;
-schema preventivo;

RITENUT0 di procedere all'approvazione della succitata documentazione che fa parte integrante
della presente determina;
ln conformità alle premesse:

determina
- di approvare la documentazione predisposta dal RUP relativa alla procedura per l'affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2A16 seryizio di sorveglianza
sanitaria e per le funzioni di medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per un
periodo di mesi dodici, e precisamente: avviso pubblico, disciplinare di affidamento, modego di
dichiarazione sostitutiva, schema preventivo, che fanno parte integrante e sostanziale della
presente determina;

- di stabilire, entro e non oltre il giorno LglAL,/Zal§ il tempo utile per la presentazi6ne
dei preventivi
che dovranno pervenire secondo le rnodalità indicate nEll'Awiso pubblico;
- di pubblicare il succitats "Awiso pubblico" nell'apposita sezione del sito web istituzionale
deH,Ente
e nell'albo consortile;

- di dare atto che I'impegno della relativa spesa, verrà perfezionato all'esito della procedura non
app€na sarà individuato il soggetto affidatario che ha presentato il preventivo più vantaggioso per
l'Ente, con successivo e specifico provvÉdimento.
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