ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 20
Oggetto: Incarico professionale di Medico Competente ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza- D.lgs.
81/2008 e ss. mm. _ Affidamento.
Data 03/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di aprile, nel proprio ufficio,
Il DIRETTORE
Premesso
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed
in conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;
Richiamato il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo:
- l’art.18, che al comma 1 lettera a) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del
medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal suddetto
decreto legislativo.
Dato atto che in attuazione degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. l’Ente Parco ha
necessità di dotarsi della figura del medico competente;
Verificato per tramite degli uffici, che nell’elenco degli Operatori economici dell’Ente Parco per la
fornitura di beni e servizi due Ditte risultavano iscritte per la fornitura di “servizi relativi a visite e
controlli sanitari del personale”, si è provveduto in data 11/03/2019 a richiedere due preventivi;
Dato atto
che alla data del 01/04/2019 per assunzione dell’incarico di medico competente è pervenuto
un solo preventivo da parte della ditta Cenerelli Dr. Francesco, acquisito al protocollo dell’Ente al
n.994/19 del 28/03/2019;
che dal suddetto preventivo, in relazione alla nomina ed alle visite mediche da effettuare per
obbligo di legge individuate sulla base delle specifiche mansioni del personale impiegato nell’Ente
descritte nel Documento di Valutazione dei Rischi inviato, si rileva che:



per affidamento del servizio di Medico Competente relativo al triennio 2019-2021 la Ditta
richiede euro 350,00 + c.p. + bollo annui;
per le prestazioni mediche, di cui viene presentata una tabella dei prezzi unitari, relative al
triennio 2019-2021, l’importo complessivo ammonta presumibilmente a € 1.280,00 + c.p. +
bollo;

Dato
che la Ditta Cenerelli Dr. Francesco, via Cesare Battisti 53_60027_Osimo (AN) Partita IVA:
02270470426 , è iscritta all’elenco degli Operatori Economici dell’Ente Parco sezione Beni e Servizi
come da ultimo aggiornato con Determina Direttoriale n. 03 del 21.01.2019;
che, sulla base della documentazione presentata per l’iscrizione all’elenco sotto forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000, si rileva che la Ditta possiede i requisiti di ordine
generale di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016;
che la ditta è iscritta alla all’Albo dei Medici chirurghi di Ancona al numero 04764 dal
08/07/2002;
che sulla base di quanto rilevato dal curriculum professionale allegato alla domanda di
iscrizione all’elenco, il Dott. Cenerelli, assuntore nominale dell’incarico, è in possesso delle capacità e

dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs 81/08, per coordinare il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 secondo cui per importi inferiori a €40.000
vige la possibilità di ricorrere alla procedura di “affidamento diretto”;
Essendo il valore della spesa non superiore a €5.000,00 si ritiene opportuno ottemperare agli
adempimenti prefissati dal D.lgs 81/2008 e posti in capo al Datore di lavoro dal citato decreto,
ricorrendo a professionalità esterne all’Ente, mediante la procedura di affidamento diretto di cui all’art
36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 codice dei contratti pubblici;
Dato che ai sensi dell’art. 1, comma 450, l.296/2006 come modificato dall’art.1, comma 130, della l.
145/2018 in vigore dal 01.01.2019, per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli
obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di
riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento;
Considerato
che per l’anno 2019 la spesa è imputata al capitolo 0110.13.001 del Bilancio provvisorio 2019;
che la copertura finanziaria della spesa per i prossimi due anni è da imputare anno per anno al capitolo
0110.13.001 del Bilancio di previsione relativo all’anno di riferimento;
Dato atto
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato
dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge
17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici il codice CIG che è il seguente Z1C27DD7F3
Visto il D.lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare ai sensi dell’art 36,comma 2 lett.a), per il triennio 2019-2021, il servizio di medico
competente dell’Ente Parco del Conero ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss. mm., alla ditta Cenerelli
Dr. Francesco, via Cesare Battisti 53_60027_Osimo (AN) Partita IVA: 02270470426, per
l’importo complessivo di €1.050,00 +c.p.+bollo;
3. Di demandare al responsabile dell’Ufficio ragioneria gli adempimenti necessari all’attuazione del
presente provvedimento;
4. Di dare atto che per le prestazioni mediche che saranno richieste di anno in anno si provvederà
con successivo apposito atto, sulla base del tariffario, che si accetta, offerto in sede di
presentazione del preventivo;
5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo
0110.13.001 Bilancio provvisorio 2019 bilancio di previsione 2018_2020 anno 2019.
Sirolo, lì 04/04/2019
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 30/09/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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