Numero:351/2018
Oggetto:

Campobasso,26/10/2018

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO
COMPETENTE. DLGS. 81/2008 E SSMMII.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Cancelliere Sabine

Santoro Gabriella

Scarlatelli Sandra

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
172-0

Esercizio
2018

Impegno
364

Importo
583,330

Data
26/10/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Santoro Gabriella
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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il Documento Istruttorio;
RITENUTO di procedere all’avvio di una procedura pubblica mediante un esame comparativo, per
l’individuazione del soggetto idoneo a cui affidare l’incarico di medico competente;
ACQUISITO il CIG:Z9B2576009.
DETERMINA
-

per le causali di cui innanzi descritte, l’attivazione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di sorveglianza
sanitaria e di Medico Competente, ai sensi ed effetti del D.Lgs. 81/2008;

-

di approvare l’allegata bozza di avviso – invito e i relativi allegati- modulistica ;

-

di stabilire che la spesa prevista per l’espletamento dell’incarico, in € 30.333,16, per la durata di 52
mesi, onnicomprensivo, a lordo degli oneri fiscali e previdenziali, sarà imputata sul capitolo n. 172 del
bilancio consiliare, di cui se ne attesta la spendibilità e l’attinenza alle finalità del presente atto e così
impegnata:

-

anno 2018 € 583,33 mesi due;

-

anno 2019 € 6.999,96;

-

anno 2020 € 6.999,96;

-

anno 2021 € 6.999,96;

-

anno 2022 € 6.999,96;

-

anno 2023 € 1749,99;

DI NOMINARE la dott.ssa Sabine Cancelliere responsabile del procedimento, nonché il geom. Massimo
Pinelli assistente di supporto al responsabile del procedimento, in possesso delle adeguate competenze
professionali e tecniche,
•

di inviare l’atto alla pubblicazione sull’Albo pretorio;

•

di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Sono allegati
N.

Oggetto

1
2
3
4
5
6

Bozza Di Avviso
BANDO
Domanda Di Partecipazione Allegato A
Offerta Economica Allegato B
Dichiarazione DPR 445/2000 Allegato C
CIG Z9B2576009
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Sandra SCARLATELLI

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato
“Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi del “Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio Regionale”, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria così come dettagliata sul frontespizio del presente atto.”
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DOTT.ssa GABRIELLA SANTORO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
UFFICIO ECONOMATO E UFFICIO PATRIMONIO, PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI

PREMESSO che:

- il legislatore con la previsione della figura del medico competente ha inteso garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro prescrivendo obblighi di prevenzione e protezione gravanti sul datore di lavoro
attraverso la collaborazione professionalmente qualificata di un medico aziendale;
- l’ attività del medico competente è diretta ad accertare in via preventiva e periodica lo stato di salute dei
lavoratori, istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore

e visitare

periodicamente gli ambienti di lavoro insieme ai responsabili del servizio prevenzione e protezione;
- è già scaduto l’incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria per il personale del Consiglio
Regionale del Molise;
- con nota trasmessa via pec dal Direttore di questa struttura, prot. n. 9273 del 14/09/2018 si è fatta
richiesta al Direttore del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane – Dipartimento II della
individuazione di personale dipendente cui affidare l’incarico in argomento;
- non si è avuta alcuna risposta in merito, il che evidenzia che nell’organico dell’Amministrazione
regionale non è presente nessuna figura professionale della fattispecie, ovvero per livelli di conoscenza ed
esperienza in grado di garantire le prestazioni professionali richieste dal T.U. sulla Sicurezza e che pertanto
è indispensabile ricorrere a personale esterno qualificato;
- la fattispecie rappresentata dalla nomina del Medico competente , quale soggetto che collabora con il
Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi,

alla

predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori si riferisce ad un obbligo previsto da una disposizione che persegue l’interesse di rilevanza
costituzionale;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende procedere all’espletamento di una procedura di
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 del
servizio di sorveglianza sanitaria e di Medico Competente, ai sensi ed effetti del D.Lgs. 81/2008;
VALUTATA congrua la somma pari in € € 30.333,16, per la durata di 52 mesi onnicomprensiva, a lordo
degli oneri fiscali e previdenziali, per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi ;
PREDISPOSTO il relativo Avviso che in bozza si allega alla presente quale parte integrante;
PROPONE
-

l’attivazione della procedura pubblica diretta all’individuazione del soggetto idoneo per l’incarico di
Medico competente così come sancito dal T.U. della Sicurezza sul Lavoro Dlgs. 81/2008 art. 25;

-

di approvare l’allegata bozza di avviso- invito e i relativi allegati-modulistica ;

-

di impegnare la spesa prevista per l’espletamento dell’incarico, in € € 30.333,16, per la durata di 52 di
mesi, onnicomprensiva, a lordo degli oneri fiscali e previdenziali, sul capitolo n. 172 del bilancio 2018, di
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cui se ne attesta la spendibilità e l’attinenza alle finalità del presente atto;
•

di inviare l’atto alla pubblicazione sull’Albo pretorio;

•

di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
IL RESPONSABILE
AVV. SABINE CANCELLIERE
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