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COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

p. iva 00399640838  codice UnivocoUFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 
-Area Amministrativa- 

 

COPIA DETERMINA N. 197 /A DEL 30/12/2017 

 

OGGETTO: Affidamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. del servizio di medico competente 

per l'anno 2017/2018. CIG Z6B206495C. 

 

IL RESPONSABILE  

 

Premesso: 

 che è necessario riattivare per l’anno 2017/2018 le attività di Datore di lavoro e l’attuazione 

di tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. indispensabili a rendere sicure le postazioni 

di lavoro; 

 che, a tal fine, con delibera di Giunta Municipale di Giunta Municipale n. 63 del 28 

settembre 2017, sono stati forniti indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa, con 

indicazione delle relative somme, quantificate complessivamente nella somma di euro €. 3.000,00 

(tremila/00), per procedere all’individuazione, per la durata di un anno, del medico competente e 

del R.S.P.P.; 

 

Vista la propria determina n. 135 del 25/10/2017, con la quale si è proceduto all’avvio della 

procedura per l’individuazione dei professionisti sopra citati, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,; 
 

Considerato, pertanto, che all’affidamento dei servizi di cui sopra si è provveduto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche mediante la valutazione 

comparativa dei curricula acquisti sulla base di specifica sollecitazione mediante avviso pubblico 
operatori economici del settore; 

 

Dato atto che con la presente determinazione occorre procedere alla individuazione e nomina del 

medico competente per dare attuazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 

Dato atto che, a seguito di apposito avviso pubblico, sono state acquisite le seguenti manifestazioni 

di interesse a cura degli aspiranti candidati: 

 Dott.ssa Sonia Maddaloni, nata a Caserta (CE) e residente in Telese Terme (BN), in qualità 

di componente designato della ditta Innova S.r.l., con sede legale in S. Salvatore Telesino (BN), 

giusta nota prot. n. 6085 del 16/11/2017; 

 Dott. Gaetano Milluzzo, nato a Palazzolo Acreide (SR), con sede legale in Augusta (SR), 

componente di uno studio associato, il quale ha presentato la propria candidatura in forma plurima 

in collaborazione con il Geom. Concetto Curcio, in qualità di capogruppo, giusta nota prot. n. 6195 

del 21/11/2017; 

 

Dato atto che, nelle more dell’affidamento, in data 23 dicembre 2017, è stata inoltrata via pec agli 

aspiranti candidati formale richiesta di conferma dell’interesse al conferimento dell’incarico quale 

medico competente; 
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Accertato che tali richieste sono rimaste inevase, in quanto non è pervenuto al protocollo dell’Ente, 

da parte degli aspiranti candidati, alcuna manifestazione di accettazione in tal senso; 

 

Ritenuto, comunque, prudenzialmente doveroso contattare per le vie brevi i suddetti canditati, al 

fine di appurare in capo agli stessi il venir meno dell’interesse al conferimento dell’incarico di cui 

trattasi; 

 

Constatato, pertanto, in via definitiva, il mancato interesse al conferimento e persistendo la 

necessità di individuare per l’anno 2017/2018 il medico competente in attuazione alle prescrizioni 

di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 

Accertata la insussistenza di rilievi e contestazioni in ordine alla regolarità del procedimento di 

aggiudicazione; 

 

Ravvisata l’opportunità di procedere al conferimento di incarico di medico del lavoro al dott. 

Abbate Salvatore, specialista in medicina del lavoro, con studio Via G. Martino, 2 – Taormina 

(ME), P.IVA02845340831 per l’anno 2017/2018, già aggiudicatario del predetto incarico negli anni 

pregressi, il quale contattato ha manifestato la propria disponibilità ad accettare il servizio di cui 

trattasi alle condizioni di cui all’avviso pubblico, giusta determina n. 135/A del 25/10/2017; 

 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 38 del 03/12/2007; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15 giugno 2017, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 38 del 03/12/2007; 

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’OO.EE.LL; 

VISTO lo Statuto; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,  

 

DETERMINA 
 

1. Di considerare le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

e si intendono qui interamente riportate e trascritte. 

2. Di affidare l’incarico di medico competente del lavoro presso il Comune di Alì al dott. 

Abbate Salvatore, specialista in medicina del lavoro, con studio Via G. Martino, 2 – Taormina 

(ME), P.IVA02845340831 per l’anno 2017/2018. 

3. Di dare atto che per la liquidazione al dott. Abbate Salvatore si provvederà in base 

all’effettivo svolgimento del servizio e a presentazione di regolari fatture. 
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4. Di impegnare la complessiva spesa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA compresa, al 

codice n. 01.02.1.103, capitolo n. 114, impegno 486 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2017. 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al dott. Abbate Salvatore ed all’ufficio ragioneria, 

per quanto di rispettiva competenza. 

6. Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento utile e 

conseguente per dare pratica attuazione alla presente Delibera. 

7. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

8. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

 

 

                                                                                              Il Responsabile dell’area Amministrativa                                                                                                                        

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                           f.to           Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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DETERMINA N.   197 /A DEL 30/12/2017 

 

OGGETTO: Affidamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. del servizio di medico competente 

per l'anno 2017/2018. CIG Z6B206495C. 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00), IVA compresa, trova la 

relativa copertura finanziaria al codice n. 01.02.1.103, capitolo n. 114, impegno 486 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2017. 

Alì 30 dicembre 2017 

                                                                         Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                                                          Il rag. Natale Satta 
Ad interim, giusta determina sindacale n. 12 del 15/11/2016,  

                                                            f.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 

 


