


 
CITTA’ DI LENTINI 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
________________________________________________________________________________ 

n. ________ Reg. Generale  del ________________ 

Determina del Coordinatore del 4° Settore 

n. 13 del 30/06/2021 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 
                       DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER 
                       LA DURATA DI UN ANNO. – CIG:  Z183250841 

 

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto 
finanziano dell'Ente; 

 a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino 
alla conseguente adozione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'altro D. Lgs. 
267/2000, "l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente 
superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "/ relativi 
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle 
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi"; 

 l'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 68 il 16.12.2013; 

 a tutt'oggi non risulta adottato il bilancio riequilibrato; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 



epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune 
attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 
novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del Ministro della Salute in data 4, 10 e 13 
novembre 2020; 

DATO ATTO che il Decreto denominato Decreto “Ristori Ter”, approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 20 novembre scorso, che prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Interno del nuovo 
fondo per la solidarietà alimentare da 400 milioni, come previsto dall’art. 2 della bozza di Decreto, 
il fondo sarà poi suddiviso tra i Comuni, con le stesse modalità della scorsa primavera, entro 7 
giorni dall’entrata in vigore del Decreto stesso, sulla base dell’Ordinanza del Capo della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di erogare buoni spesa e generi alimentari o 
prodotti di prima necessità a famiglie e persone in stato di indigenza; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto: Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

RICHIAMATA tutta la normativa nazionale e regionale inerente alla gestione dell’emergenza 
sanitaria; 

VISTA la deliberazione di G.M n. 127 del 14 dicembre 2020 che ha istituito una task force per la 
gestione dell’emergenza sanitaria e sociale da covid-19, avvalendosi anche della collaborazione 
delle realtà associative locali; 

 
PRESO ATTO che il D. lgs. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro) impone alle 
aziende ed agli Enti pubblici la presenza di una figura professionale denominata “Medico 
competente”, che, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dai rischi, collabora con la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e ha diretta 
responsabilità sull’accertamento dell’idoneità fisica e della salute dei lavoratori; 

 
CHE la mancanza di tale figura comporta per il datore di lavoro pesanti provvedimenti 
sanzionatori e conseguenze anche di natura penale a carico del datore di lavoro; 

 
CHE i compiti del medico competente, di particolare complessità, consistono, 
sinteticamente in: 

  predisporre l'attuazione delle misure di sicurezza volte a tutelare salute e integrità 
psico-fisica dei lavoratori; 

 valutare l'idoneità del lavoratore a svolgere una mansione specifica; 
 effettuare visite periodiche per accertarsi che tale idoneità non sia compromessa nel 

tempo; 



 custodire le cartelle mediche dei lavoratori e salvaguardarle mantenendo il segreto 
professionale 

 occuparsi di formare e informare i lavoratori in materia di salute, sicurezza e DPI; 
 organizzare un servizio di primo soccorso ottimizzato per l'azienda specifica; 
 effettuare sopralluoghi e visite negli ambienti di lavoro; 
 comunicare al datore di lavoro o ai responsabili per la sicurezza i risultati delle sue 

valutazioni; 
 sottoscrivere documenti importanti per la sicurezza come DVR, DUVRI, POS; 
 attuare programmi di promozione della salute; 
 aggiornare le autorità competenti sull'andamento della sua sorveglianza sanitaria; 

 
CHE i requisiti professionali richiesti all’RSPP sono regolamentati nell’art. 38 del D. Lgs. 
81/2008 e possono essere di seguito sintetizzati: 

 specializzazione in Medicina del lavoro; 
 specializzazione in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
 specializzazione in Igiene e medicina preventiva; 
 specializzazione in Medicina legale; 
 docenza in Medicina del lavoro; 
 docenza in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
 docenza in Tossicologia industriale o in Igiene industriale; 
 docenza in Fisiologia e igiene del lavoro o in Clinica del lavoro; 

 
CHE il Comune di Lentini non ha all’interno del suo organico figure provviste dei 
suddetti requisiti e deve pertanto obbligatoriamente procedere a nomina di figura esterna, 
dotata dei requisiti richiesti; 

 
CHE a suo tempo il Coordinatore del 3° Settore ha operato una informale ricerca di 
mercato, individuando la ditta “Euromed, Centro medico e Laboratorio Analisi Cliniche”, 
con sede legale in Via Trapani n. 78/A a Siracusa, P. IVA 01497310894 che offre servizi di 
sicurezza a servizio di imprese ed enti locali, ed ha all’interno del proprio organico medici 
dotati dei requisiti professionali richiesti per legge, a cui è stato richiesto, per le vie brevi, 
di produrre la propria migliore offerta per l’espletamento del servizio;;  

 
CHE la ditta interpellata a suo tempo ha trasmesso, con nota prot. 16707 del 21/08/2019 la 
propria offerta, offrendo l’incarico di medico competente ad un prezzo di € 1.000,00/anno, 
un prezzo per ciascuna visita medica prevista da D. Lgs. 81/2008 di € 18,00/cad. ed un 
prezzo per ciascun esame spirometrico, audiometrico, ECG (ove necessario) di € 9,00 cad. 
 

ACCERTATA la congruità dell’offerta la ditta “Euromed, Centro medico e Laboratorio 
Analisi Cliniche”, con sede legale in Via Trapani n. 78/A a Siracusa, P. IVA 01497310894 ; 
  

RILEVATO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a complessivi € 3.000,00, 
IVA di legge inclusa, valore che comprende sia l’incarico professionale per il medico 
competente che i costi per una parte delle vistite mediche richieste e necessarie per legge; 
                                 



PRESO ATTO che il presente affidamento rientra nella tipologia di  cui  all’art.  36 comma 
2 lett. a)  del   Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, corretto dal D. Lgs. 56/2017, 
considerato l’ammontare dell’importo dei lavori da affidare e ravvisata altresì la necessità 
di darne esecuzione in tempi brevi, mediante procedure semplificate, atteso che la nomina 
del medico competente è adempimento obbligatorio per legge che, se non esperito, 
comporta gravi ripercussioni per l’Ente comunale ; 

VISTO che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito lo S. CIG Z183250841;  

 
RICHIAMATI: 
- l'art. 192 (comma 1) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che 

la stipula dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, 
indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 32 (comma 2) del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 
individuando gli elementi necessari del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 

CHE il codice identificativo dell’affidamento attribuito dall’ANAC è Z1A302DA1C; 

VISTE le deliberazioni di G.M. n. 127/2020 e n. 134 del 18/12/2020; 

VISTI: 

- La Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- L'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

- L'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 

- Il Dlgs. n. 165/2001; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art6-bis della Legge 
n.241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'alt. 6 del Piano 
Anticorruzione dell'Ente. 

DETERMINA 

 
DI STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. le seguenti 
determinazioni a contrattare: 

A) l’oggetto del contratto riguarda la nomina del Medico competente, ai sensi del D. Lgs. 
81/2008;   

B) il fine che si intende perseguire con il contratto da stipulare è quello di dotare l’Ente 



comunale della succitata figura, obbligatoria per legge,  e che la sua mancata nomina 
comporta rischi gravi e certi per l’Ente, in quanto sottopone il legale rappresentante 
delll’Ente Comunale  a pesanti sanzioni pecuniarie e conseguenze anche penali in caso di 
infortunio per i lavoratori; 

C) il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. sotto forma di scrittura privata, mediante sottoscrizione del disciplinare di 
incarico predisposto dall’Ente comunale ed allegato in uno alla presente sotto forma di 
schema per farne parte integrante e sostanziale, facendo presente che il Comune sarà 
rappresentato dal Coordinatore del  4° Settore; 

D) l’affidamento avviene in forma diretta con la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante l’importo esiguo dell’affidamento e ravvisata 
la necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate; 

DI PRENDERE ATTO del preventivo di spesa della ditta Ditta “Euromed, Centro medico 
e Laboratorio Analisi Cliniche”, con sede legale in Via Trapani n. 78/A a Siracusa, P. IVA 
01497310894  congruo e conveniente per l’Ente; 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il 
servizio in argomento alla Ditta “Euromed, Centro medico e Laboratorio Analisi Cliniche”, 
con sede legale in Via Trapani n. 78/A a Siracusa, P. IVA 01497310894; 

DI IMPEGNARE la spesa necessaria pari ad € 3.000,00 sul capitolo 27416, impegno 
__________, anno 2021, già assegnato al 4° Settore con la Delibera di Giunta Municipale n. 
127/2020 e 134/2020, che presenta sufficiente disponibilità finanziaria; 

DI DARE ATTO che agli interventi è stato assegnato il seguente S. CIG 183250841 che 
dovrà essere citato su tutti i relativi atti e documenti, in particolare sui mandati, ai sensi 
della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti; 

DI DARE ATTO che Il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica 
dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 
della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, e precisamente tramite bonifico su c.c.b. o postale 
dedicato alle commesse pubbliche;  

DI ATTESTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che 
precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, 
secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con 
Deliberazione di Giunta n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti; 

DI AVVALERSI, sentito il Coordinatore del 3° Settore, della collaborazione del personale 
del 3° Settore, al fine delle verifiche del controllo e corretto funzionamento del servizio 
affidato, in considerazione della professionalità acquisita in merito alla tipologia 
lavorativa specifica di che trattasi;    

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che l’impegno di 
spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che 
risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di 



stabilità interno/pareggio di bilancio; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio 
informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 
della Legge 69/2009; 

DI DARE ATTO che con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito 
web istituzionale del Comune “Amministrazione Trasparente” si ritengono assolte le 
prescrizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente. 

 

 

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE  
                                                                                                        Agr. Salvatore Lombardo 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. 
Lgs. 18 Agosto 2000  n. 267 e registrazione dell’impegno di spesa. 

UFFICIO RAGIONERIA 
Bilancio _______ 

Tit. ____ Funz. ____ Int. ____ Cap. ________ Imp._______ 

OGGETTO DELLO STANZIAMENTO 

Somma Stanziata   
Somma Aggiunta   
Somma Dedotta   
Somma Definitiva   
Pagamenti Fatti   
Impegni Precedenti   
Spesa Deliberata   
Rimanenza Disponibile   

                                     
                                      IL RAGIONIERE 
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PARERI 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 49 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio  

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:  

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 
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Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/422/1 del 01/07/2021

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 368

Impegno:

Finanziamento

Emergenza covid/19 determina a contrarre ed affidamento del servizio di medico competente per la durata di
un  CIG: Z183250841

n° 13 del 30/06/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 3.000,00

Castelletto disponibilità al 01/07/2021

Capitolo

27416

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2021

Missione 12

Programma 05
1Titolo
04Macroagg.

Descrizione

Fondo di solidarieta municipale integrazione OCDPC 28-3-2020 COVID-19-  
CONTRIBUTO NUCLEI FAMIGLIARI VULNERABILI  cap. E 814

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per le famiglie
Spese correnti
Trasferimenti correnti

1205104

PDC 1.04.02.05.999

prot. n. 548 del 01/07/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
8.635,10

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
8.635,10

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
1.243,103.000,007.392,00

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 4 Prop.: 4

PdC Imp.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

............ ............................... .....
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