UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
Provincia di Piacenza

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 220 DEL 30/12/2020
OGGETTO: Affidamento incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria
del personale e impegno di spesa per visite mediche e accertamenti sanitari - anno
2021- CIG Z173024059.
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
PREMESSO che:
il D.Lgs 09/04/2008 n. 81 *Attuazione dell'art. 1 delta legge 03/08/2007 n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" al Capo III, impartisce
disposizioni circa la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro:
nello specifico, l'art. 41 del citato D.Lgs n. 81 dispone che il datore di lavoro
provveda alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria negli ambienti di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, da direttive
comunitarie o quando il lavoratore ne faccia richiesta:
come definito dall'art. 2 del citato D.L., è compito del datore di lavoro nominare il
Medico Competente, in possesso dei necessari requisiti che possa svolgere il ruolo previsto
da sorveglianza mediante l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali, ed alle modalità di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa: che l'art. 38 del citato D.Lgs dettaglia te competenze e requisiti
necessari per lo svolgere delle funzioni di medico competente;
ATTESO che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del nuovo codice dei contratti,
approvato con it D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente
ed autonomamente all'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATO il comma 130, dell'art.l della legge 145/2018 che ha modificato l'art.l, comma 450
della legge 296/2009, innalzando ad € 5.000,00 la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere
al MEPA;
VISTA l'offerta presentata dalla Soc WorkMed S.r.l. di Piacenza la quale ha, sino ad ora, fornito un
servizio in grado di rispondere alle normative di legge ed ha sempre garantito un ottimo livello di
assistenza, proponendo un contratto annuale al corrispettivo di seguito dettagliato:
1)- Assunzione di incarico annuale di medico competente nella persona del dott. Sabbadini
Francesco comprendente:

-

accettazione dell'incarico di medico competente con relative responsabilità civili e penali;

effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi, periodici (con le periodicità specificate
nella proposta economica) e, in caso di necessità, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro:
- definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica;
invio Allegato B);
istituzione ed aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza medica, di cartella
sanitaria e di rischio;
informazione scritta ai lavoratori sui risultati delle visite e/o esami;
-

sopralluogo degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza minima indicata dal D.Lgs.
81/2008:
- restituzione delta copia delle cartelle sanitarie e di rischio ai lavoratori dimessi e/o licenziati;
stesura della relazione annuale finale.
2)-Accertamenti sanitari comprendenti:
visita medica con esame funzionale della rachide

-

esami ematici

-

- elettrocardiogramma

per un importo complessivo di € 250,00 esente IVA;
VISTA la delibera di G.U. n. 32 del 26.10.2020 con la quale è stato approvato il piano di
assegnazione delle risorse e degli obiettivi (PRO 2020);
VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n. 14 del 15/10/2020 di nomina di Responsabile del
Servizio Polizia Municipale dell'Unione;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili
di settore o di servizio:

DETERMINA
1)- di affidare al dott. Sabbadini Francesco l'incarico annuale di medico competente ai sensi
dell'art. 25 del D.Lgs n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni in premessa indicate;
2)- di incaricare la Soc. WorkMed S.r.l. con sede a Piacenza in Via Grazia Cherchi, 49/51 - Cod. Fisc.
e P.I. 01531330338 - a svolgere gli accertamenti sanitari elencati in premessa per tutti i dipendenti
dell'Unione al costo complessivo di 250,00 (IVA esente);
3)- di impegnare la spesa complessiva di € 250,00 all'intervento 10120308/1 voce *Incarico per
adempimenti L. 626/94" del bilancio pluriennale 2021/2023- annualità 2021;
4)- di dare atto che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010
» Tracciabilità dei flussi finanziari", alla fornitura in oggetto è assegnato il CIG: Z173024059;
5)- di liquidare la somma suddetta a presentazione di regolare fattura previo visto di regolarità
della fornitura;
6)- di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs

18.08.2000, n267 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
FANTI LORENDANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000, appone il visto di regolarità contabile.
L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.
30 12 2020
IL RESPON ABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO Mariarosa Rigolli

