SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 235 DEL 29/04/2016

OGGETTO
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE
(PROT.N.9981/2016)

SERVIZIO AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 4 del 14.01.2016 è stata affidata
ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di primo livello l'adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via
provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le risorse
finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 il termine
per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato rinviato al 31.07.2016
Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio
provvisorio;
considerato che:
− in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 - Testo
Unico sulla Sicurezza - è necessario affidare a personale specializzato
l'esecuzione delle prestazioni inerenti la sorveglianza sanitaria preventiva e
periodica per i dipendenti con profili professionali soggetti a rischio;
− con l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria si nomina anche il
"medico competente" ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.81/2008, le cui
prestazioni per la tutela della salute dei lavoratori sono previste agli artt.25 e
41 del medesimo decreto;
− la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria costituisce un obbligo previsto da disposizione di legge atta a
perseguire un interesse di rilevanza costituzionale;
− con determinazione dirigenziale n. 143 del 22/03/2016 è stata indetta la
procedura selettiva per il conferimento di incarico professionale ai sensi del
D.Lgs.165/2001 e del "Regolamento per l’affidamento degli incarichi
individuali di collaborazione autonoma" dell’Ente, per il periodo 1/5/201630/04/2017;
− conseguentemente è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il
relativo avviso pubblico e relativi allegati per la presentazione delle
candidature, da valutare secondo il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
rilevato che:
− il bando predetto è giunto a scadenza il 18 aprile 2016 e il nucleo per la
valutazione delle candidature, nominato con determinazione n.207 del
13/4/2016, si è riunito il giorno 19/4/2016 ed ha effettuato la valutazione
dell’offerta con verbale assunto agli con protocollo n.9777 del 27/4/2016;

− a seguito di tale valutazione il dott. Gino Di Carlo è risultato migliore
offerente per l’affidamento dell’incarico e per lo svolgimento dell’attività
prevista;
ritenuto:
− di approvare gli esiti della procedura selettiva contenuti nel verbale sopra
richiamato ed in particolare le seguenti risultanze finali:
Candidato Punteggio
Curriculum
Vitae
(max 20 p.ti)

Punteggio
Esperienza
professionale
(max 30 p.ti)

Punteggio
Punteggio
ubicazione
prezzo
(max 10 p.ti) offerto
(max 40
p.ti)

Punteggio
totale

Gino Di
Carlo
Luciana
Papalia

Punti 13

Punti 29

Punti 3

Punti 40

Punti 85/100

Punti 14

Punti 20

Punti 7

Punti 33,39 Punti 74,39/100

− di affidare l'incarico relativo allo svolgimento dell’attività di sorveglianza
sanitaria e l’assunzione del ruolo di Medico Competente dell’Ente per il
periodo dal 1/5/2016 al 30/4/2017 al dott. Gino Di Carlo, nato a L’Aquila il
28/09/1978, residente a L’Aquila, in Via Sant’Andrea, 22 alle condizioni
sancite nell'allegato schema di disciplinare d’incarico, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto e al quale, in sede di stipulazione,
potranno essere apportate le modificazioni formali e non sostanziali che si
rendessero necessarie;
richiamati:
− l’art.18 comma 1 lett.a) del D.Lgs.81/2008;
− l’art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
− gli artt. 3 e 7 del vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi
individuali sopra citato;
rilevato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267:
− il fine che si intende perseguire è quello di prevedere una figura
professionale per l'affidamento della sorveglianza sanitaria e di tutte le
attribuzioni del Medico competente esplicitate nel contratto medesimo;
− l'oggetto del contratto riguarda l’incarico professionale al dott. Di Carlo, la
forma è quella della scrittura privata e le clausole ritenute essenziali sono
stabilite nel disciplinare allegato al presente atto;
dato atto che in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle
Province, qualora venissero emanati provvedimenti legislativi che ne prevedano
la cessazione o il riordino ovvero il trasferimento di talune funzioni, fra le quali
quelle oggetto del presente atto, ad altri Enti, potrà rendersi necessario
modificare, revocare o cedere in tutto o in parte il rapporto con il professionista
individuato, che potrà essere risolto in qualunque momento senza che il

medesimo possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio
Emilia o del nuovo Ente. In caso di risoluzione del contratto al professionista
verrà liquidata solamente la prestazione effettuata fino al momento della
cessazione del rapporto negoziale;

atteso che:
− il compenso dovuto viene quantificato assumendo a riferimento i prezzi
unitari delle singole prestazioni indicate nell’offerta economica presentata
dalla professionista;
− in base alla ricognizione preliminare delle prestazioni inerenti la
sorveglianza sanitaria che dovranno essere svolte nel corso del periodo di
validità dell’incarico, la spesa complessiva viene quantificata in via
presuntiva in € 6.260,00;
− tale spesa verrà imputata alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano
dei Conti Integrato 1030218001 ed al corrispondente capitolo 3011 che
verrà istituito nel PEG 2016, con esigibilità anno 2016, sull’impegno
n.1080/2016, dove risulta già impegnata;
− sono fatte salve le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per
modifiche del protocollo sanitario o ulteriori accertamenti che la normativa
ponesse in capo al medico competente;

DETERMINA
− di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli esiti dell'avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti a fattore di rischio professionale;
− di affidare l’incarico al dott. Gino Di Carlo, nato a L’Aquila il 28/09/1978,
residente a L’Aquila, in Via Sant’Andrea, 22 per il periodo dal 1/5/2016 al
30/4/2017, per un compenso lordo ed onnicomprensivo stimato in di €
6.260,00;
di dare atto che:
− l'incarico comprende anche la nomina a "medico competente" ai sensi
dell'art.18 del D.Lgs.81/2008;
− l'incarico medesimo viene affidato ai sensi degli artt. 3 e 7 comma 1 lettera
a) del Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali;
− i valori economici di riferimento per quantificarne i costi, sono individuati
negli importi definiti per ciascuna prestazione quali costi unitari;
− l'oggetto, la durata, le modalità di effettuazione delle prestazioni e tutte le
altre condizioni e disposizioni tecniche ed amministrative di riferimento sono
regolate secondo il disciplinare di incarico allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto a cui il dirigente, in sede di sottoscrizione,

potrà apportare le modificazioni formali e non sostanziali che si rendessero
necessarie;
− in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, qualora
venissero emanati provvedimenti legislativi che ne prevedano la cessazione
o il riordino ovvero il trasferimento di talune funzioni, fra le quali quelle
oggetto del presente atto, ad altri Enti, potrà rendersi necessario modificare,
revocare o cedere in tutto o in parte il rapporto con il professionista
individuato, che potrà essere risolto in qualunque momento senza che il
medesimo possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio
Emilia o del nuovo Ente. In caso di risoluzione del contratto al professionista
verrà liquidata solamente la prestazione effettuata fino al momento della
cessazione del rapporto negoziale;
− la spesa complessiva presunta, ammontante ad € 6.260,00 verrà imputata
alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato
1030218001 ed al corrispondente capitolo 3011 che verrà istituito nel PEG
2016, con esigibilità anno 2016, sull’impegno n.1080/2016, dove risulta già
impegnata.

Reggio Emilia, 29 aprile 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AD INTERIM
(Dott.Alfredo Luigi Tirabassi)

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
della determina N. 235 del 29/04/2016.

Reggio Emilia, lì 29/04/2016

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(Dott. Alfredo Luigi Tirabassi)

