COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 117

Del

18 Maggio 2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE AI
DELL’ART. 25 D.LGS. 81/08. STUDIO CENTRO SAN SIMONE

SENSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14 maggio 2020 ad
oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022, dei
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020 - 2022”,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 26 maggio 2020 ad
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 Parte
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si
affida la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2020 ai
Responsabili di Servizio;
Preso atto della determinazione del Responsabile del IV Settore n. 117 del
18/05/2020 a oggetto: “ Sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi
dell’art. 25 D.Lgs. 81/08. Dottoressa Anna Cottafavi e Centro San Simone.”;
Considerata la lettera pervenuta con Prot. n. 3659 del 09/05/2020 con la quale
la dottoressa Anna Cottafavi presentava la disdetta dell’incarico per
sopraggiunti problemi di gestione personali;
Richiamato il preventivo, registrato agli atti con prot. n. 3893 del 18/05/2020,
presentato dal Centro San Simone per il servizio di sorveglianza sanitaria
triennale e così dettagliato:
1. IMPIEGATA AMMINISTRATIVO
•

visita medica preventiva/periodica/a richiesta/da rientro da malattia od
infortunio superiore ai 60 gg. (periodicità:biennale per lavoratrici di età
superiore ai 50 anni,quinquennale per lavoratrici di età inferiore ai 50
anni-rischio:posture incongrue) pari a € 40,00;

•

Visiotest (visita oculistica per rischio radiazioni ottiche artificiali
obbligatoria per lavoratori con oltre 20 ore settimanali di utilizzo pc
periodicità: biennale per lavoratrici di età superiore ai 50
anni,quinquennale per lavoratrici di età inferiore ai 50 anni) paria €
32,00;
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2. AUTISTA /CARRELLISTA
•

visita medica preventiva/periodica/a richiesta/d rientro da malattia od
infortunio superiore ai 60 gg. (rischio: movimentazione manuale dei
carichi ) pari a € 40,00;

•

spirometria (rischio inalazione polverie) pari a € 20,00;

•

audiometria (rischio rumore) pari a € 20,00;

•

Drug Test (controllo tossicodipendenze-obbligatorio per lavoratori che
utilizzano muletti a motore e piattaforme elevabili) pari a € 50,00;

3. EDUCATRICI ASILO
•

visita medica preventiva/periodica/a richiesta/da rientro da malattia od
infortunio superiore ai 60 gg. (rischio: movimentazione manuale dei
carichi ) pari a € 40,00;

4. COSTI FISSI ANNUALI
•

SOPRALLUOGO AZIENDALE € 110,00;

•

RELAZIONE SANITARIA, INOLTRO ALLEGATO 3B INAIL, GESTIONE ED
ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA DOCUMENTAZIONE SANITARIA €
120,00;

5. ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALMENTI EROGABILI
• corsi di primo soccorso aziendale a richiesta;
Constatato che alcune visite specialistiche verranno effettuate nel Centro San
Simone con sede a Correggio in piazza Garibaldi, sede dello studio della
dottoressa;
Dato atto che:
-

in base a quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2016 all’art.1
comma 270, le amministrazioni non hanno l’obbligo di procedere ad
acquisti
di
beni
e
servizi
esclusivamente
tramite
strumenti
telematici(strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale
di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per affidamenti di
importo inferiore a 1.000 euro;

-

la legge di Bilancio 2019 ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l'importo oltre
il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;

-

l’art.36 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) prevede per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
ai 40.000,00€ la possibilità di avvalersi dell’affidamento diretto;

-

l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

in base a quanto definito dalle linee guida dell’ANAC n. 4/2016 “In
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul
mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il
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nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
Constatato che il Centro San Simone individua la dottoressa Erika Mora quale
Medico Competente per il Comune di San Martino in Rio ai sensi dell’art. 25 del
nuovo testo unico per la sicurezza d.lgs. 81/2008;
Preso atto della dichiarazione di regolarità nei confronti dei pagamenti e degli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonchè di tutti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto opportuno provvedere pertanto all’impegno di spesa del sopracitato
contratto per il triennio 2020-2022;
DETERMINA
1. di nominare la dr.ssa Erika Mora quale Medico Competente per il Comune
di San Martino in Rio ai sensi dell’art. 25 del nuovo testo unico per la
sicurezza d.lgs. 81/2008 per gli anni 2020-2021-2022 per un importo
complessivo annuale di € 1.342,00 comprensivo degli oneri di legge;
2. di affidare l’incarico per le varie valutazioni per la tutela della salute e per
alcune visite mediche specialistiche allo studio San Simone con sede a
Correggio per un importo complessivo annuale di € 664,00 comprensivo
degli oneri di legge;
3. Di stabilire ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:
a) il fine che il Comune intende conseguire è la tutela dei lavoratori;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento delle attività di sorveglianza
sanitaria e l’individuazione del medico competente ai sensi dell’art.25 del
D.Lgs.81/08;
c) la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 del D. Lgs.50/2016;
d) l’attività richiesta dovrà essere svolta nelle annualità 2020-2021-2022;
4. di impegnare, per dare luogo agli incarichi di cui sopra, la somma
complessiva per il triennio 2020-2022 di € 6.018,00 importo presunto in
quanto il numero delle prestazioni per visite mediche non risulta
perfettamente prevedibile, con i fondi al capitolo 662.00.05 “Incarichi
professionali esterni” Bilancio 2020 e così suddiviso:
•

per € 2.006,00 imp. 2020-220;

•

per € 2.006,00 imp. 2021-1;

•

per € 2.006,00 per anno 2022, da registrare successivamente;

1. i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle fatture previo visto
apposto dai tecnici del servizio lavori pubblici e previa verifica della
regolarità contributiva;
2. l’affidatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti agli
obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del
13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi
all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
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altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss mm ed ii;
3. per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Marialuisa Campani

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 18 maggio 2020
Impegni vari
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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