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-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 135 DEL 25.10.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del d.lgs.50/2016, per 

gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del 

servizio di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e di medico competente per l'anno 

2017/2018. APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI E 

MODELLI. CIG Z6B206495C 
 

ESTRATTO 
  

1) Di considerare le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione e si intendono qui interamente riportate e trascritte.  

2) Di dare atto della necessità di avviare le procedure per la selezione di un qualificato 

esperto al quale conferire l’incarico tecnico-professionale di:  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la “Redazione del documento 

di valutazione dei rischi, aggiornato all’attualità ed organizzazione del servizio di 

prevenzione e protezione per l’individuazione dei fattori di rischio, valutazione degli stessi 

ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro”;  

Servizio di medico competente in relazione ad “Accertamenti periodici per il controllo 

dello stato di salute dei lavoratori al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione 

specifica mediante esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti 

necessari dal medico competente”. Dovrà inoltre provvedere ad effettuare visite mediche 

preventive e periodiche per tutto il personale.  

3) Di individuare, quale modalità per l’affidamento degli incarichi di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e di Medico Competente, la procedura negoziata, previa consultazione degli 

operatori economici del settore ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.  

4) Di avviare le procedure per la selezione del RSPP esterno per lo svolgimento di tutte le 

attività previste dal D.Lgs. 81/08, aggiornato ed integrato dal D. Lgs. 106/09 e del Medico 

competente.  

5) Di approvare la seguente documentazione, che si allega alla presente, facendone parte 

integrante e sostanziale:  

 

Schema avviso pubblico per il conferimento dell’incarico del R.S.P.P. e del Medico 

Competente; Schema domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico 

professionale del R.S.P.P.; Schema domanda di partecipazione per il conferimento 

dell’incarico professionale del Medico Competente.  
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6) Di dare atto che con il presente provvedimento si garantisce adeguata apertura del mercato ed 

individuazione dell’operatore economico in modo da attuare i principi enunciati dall’art. 30 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;  

7) Di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 

18.11.2017.  

8) Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa e che 

lo stesso verrà assunto con successivo atto amministrativo all’esito della selezione nel 

rispetto delle risorse di bilancio e del costo definitivo del servizio da appaltare al codice n. 

01.02.1.103, capitolo n. 114 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017.  

9) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il 

controllo contabile e per l’attestazione di regolarità ai sensi dell’art. 181, comma 7, del 

decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;  

10) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

11) Di disporre la pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

 
    

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   € ________ 

 


