
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

Provincia di Piacenza 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 

 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 22/01/019 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria 

del personale e impegno di spesa per visite mediche e accertamenti sanitari – anno 

2019 – CIG Z0126E7FC7. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che: 

- il D.Lgs 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della 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 le competenze e requisiti necessari per lo svolgere delle 

funzioni di medico competente; 

 

- VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 07.12.2018 con cui il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione viene prorogato al 28.02.2019; 

 

- VISTO l’articolo 163 del T.U.E.L., di disciplina dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria 

dei bilancio; 

 

- VISTO in particolare il comma 5 del citato articolo 163, secondo il quale “ nel corso 

dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 

3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 

esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione 

delle spese: 



- a) tassativamente regolate dalla legge; 

- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

- c) carattere continuativo o necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 

 

RILEVATO che la spesa oggetto della presente determinazione non è suscettibile di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

 

VISTO l’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7/8/2012 n. 135 che, 

nell’ottica di un risparmio della spesa pubblica, per gli acquisti di beni e servizi introduceva l’obbligo 

dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip s.p.a; 

 

VISTO inoltre l’art. 1 comma 149 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria delle amministrazioni pubbliche stabilisce il 

ricorso al mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici, e al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;      

 

DATO ATTO che non esiste, alla data odierna una convenzione CONSIP attiva riguardante la tipologia 

del servizio di cui al presente incarico; 

 

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 della 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     

- spirometria          

- esami ematici 

- elettrocardiogramma         

per un importo complessivo di € 409,00 esente IVA; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 16 in data 04/05/2018 di approvazione del piano di 

assegnazione risorse ed obiettivi per gli esercizi 2018/2020; 

 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 09/01/2019 di nomina di Responsabile del Servizio 

finanziario 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 Verdi, 35 – Cod. Fisc. e P.I. 

01531330338 – a svolgere gli accertamenti sanitari elencati in premessa per tutti i dipendenti 

dell’Unione al costo complessivo di 409,00 (IVA esente); 

 

3)- di impegnare, ai sensi dell’art. 163.5 del TUEL, la spesa complessiva di € 409,00 all’intervento 

10120308/1 voce “Servizi per adempimenti L. 626/94” del bilancio 2019 in regime di esercizio 

provvisorio, dando atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

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: Z0126E7FC7; 

 

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, 

n.267 e s.m.i., nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                               FINANZIARIO  

                                        (Carla Cantarelli) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità 

contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 

 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 

 

Vernasca, ___________ 

 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          FINANZIARIO                                                

                                                                              rag. Carla Cantarelli 

 


