CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

377

20-12-2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO (EX. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A. DEL
D.LGS. 50/16) PER SERVIZIO DI MEDICO "COMPETENTE" (EX. D.LGS
N. 81/2008 ART. 41 E SS.MM.II.) ENTE, ANNO 2019: INCARICO – DOTT.
F. TONIATO DI MONSELICE (PD) (CIG N. ZB3266F626) .

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 17 del 12.01.2018, con il quale si procedeva a conferire
l’incarico di medico “competente” (Ex. D.Lgs. n° 626/94 e ss. mod. e int.) Ente - Anno 2018 – al Dott.
Flavio Toniato di Monselice (PD);
RICHIAMATA, la Deliberazione n° 63 del 02.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
la determinazione dei i criteri per il rinnovo e per l’aggiudicazione dei contratti d’appalto (lavori,
forniture di beni e di servizi, incarichi prof.li, ecc., in preambolo descritti) per il biennio 2018-2019,
elencati puntualmente nell’allegato A) al presente atto deliberativo, il quale, ne costituisce parte
integrante e sostanziale, secondo quanto definito dall’ art. 21 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO, pertanto, il nuovo elenco dei contratti e degli incarichi professionali in scadenza alla data del
31.12.2018, contenente l’indicazione delle date di scadenza e dei corrispondenti criteri per
l’individuazione delle ditte aggiudicatarie, nonché le motivazioni della determinazione di detti criteri,
in applicazione dei dettami normativi di cui sopra, il quale veniva allegato alla sopra citata
Deliberazione n° 63 del 02.10.2017, facendone così parte costitutiva ed integrante (Allegato A della
sopra citata Deliberazione);
ATTESO che nel sopra menzionato allegato elenco (allegato A alla Deliberazione n° 63 del
02.10.2017) degli appalti da rinnovare figurava quello riguardante il servizio di medico “competente”
(ex D.Lgs. n. 81/2008 art. 41 e ss.mm.ii.) per l’anno 2019 e che il criterio con cui addivenire
all’individuazione della ditta aggiudicataria l’appalto de quo era quello costituito dall’ “affidamento
diretto”, ex art. 36, comma 2 lettera a), D.Lgs. n° 50/’16 in quanto l’importo stimato per la fornitura in
questione è di circa € 6.000,00 annui (oltre l’IVA);
SPECIFICATO che i criteri qui indicati costituivano atto di indirizzo per l’organo di gestione dell’Ente
(Segretario-Direttore), nonché Responsabile del Procedimento individuato dall’organo di Direzione
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Politica, cui spettava l’onere di dare avvio alle procedure di gara, fino alla stipula del contratto e alla
sorveglianza sull’esecuzione dello stesso;
SPECIFICATO che il rapporto con il Dott. Toniato risale all’anno 1995, in sede di prima applicazione
della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e che, pertanto, la base
fiduciaria dell’incarico appare ormai consolidata nei fatti, tenuto conto che il medesimo professionista
segue con professionalità e precisione tutti gli aspetti concernenti la materia di propria competenza,
nonché ha redatto tutti gli atti e i documenti che la legge prescrive (determinando così anche la
necessità e la convenienza, anche economica, di proseguire la collaborazione in essere);
DATO ATTO che la Direzione dell’Ente, sulla scorta degli indirizzi impartiti dal C.d.A., ha provveduto
a contattare il suddetto professionista allo scopo di ottenere una proposta economica a corrispettivo
dell’attività da svolgere per l’anno 2019;
VISTA la proposta economica del 10.12.2018, formulata e trasmessa dal Medico “competente” sopra
nominato, acquisita agli atti dell’Ente con ns. prot. n. 1985 di pari data, la quale mantiene invariato il
corrispettivo annuo richiesto per l’anno 2018 e già definito in € 2.000,00 (al lordo della ritenuta di
acconto), precisando che l’importo de quo non comprende la spesa per le visite mediche per i lavoratori
nel corso dell’anno, per le quali deve essere aggiunto un importo forfetariamente definito in € 3.800,00
(al lordo della ritenuta di acconto) per l’effettuazione delle visite di assunzione di dipendenti al costo di
€/cad 50,00;
RITENUTO, pertanto, di conferire al Dott. Flavio Toniato di Monselice (PD) l’incarico di Medico
“competente”, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 41 e ss.mm.ii., presso l’Ente, per l’anno 2019;
VISTA l’istruttoria amministrativa e contabile, debitamente predisposta dal competente Ufficio
dell’Istituzione, la quale, posta in calce al presente decreto, ne costituisce egualmente parte integrante e
sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
DECRETA
1) DI CONFERIRE, (ex. art. 36 comma 2 lettera a. del D.Lgs. n. 50/16) per le motivazioni in
preambolo esposte, al Dott. Flavio Toniato di Monselice (PD), l’incarico di Medico “competente”, ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 41 e ss.mm.ii., per l’anno 2019 (CIG ZB3266F626);
2) DI IMPUTARE la conseguente spesa complessiva presunta di circa € 5.800,00.= (comprensiva di
una somma a forfait necessaria per le visite mediche dei lavoratori da effettuarsi nel corso dell’anno) a
carico del conto “Spese per consulenze 81/08” del Bilancio economico annuale di previsione anno
2019 attualmente in fase di elaborazione, ove sarà prevista apposita disponibilità;
3) DI PROVVEDERE alla stipula di apposito contratto;
4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
MELA SABRINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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