
 

 

 

        COMUNE DI RODI’ MILICI 
                               Città Metropolitana di  Messina 
                                 Tel. 090/9741010 – fax 090/9741657 c.f. 00180620833 

                                             e-mail comunerodimilici@virgilio.it 

                                                   Pec comunerodimilici@pec.it 

 

DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

N. 36 Reg. Gen. Del 26.01.2018  N .24  del  25.01.2018  Reg. Area 

COPIA 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO PER 

NOMINA MEDICO   COMPETENTE,   AI   SENSI   DEL   D.L.VO   81/2008. 

APPROVAZIONE CONTRATTO ED IMPEGNO SOMME. CIG:Z6121DF5E2   

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

Premesso: 

                Che con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 24/01/2018, esecutiva, è stata assegnata allo 

scrivente, la risorsa economica di € 2.000,00, comprensiva di IVA e C.N.P.A., per la nomina del 

medico competente, ai sensi del D.l.gvo n. 81/2008,  con imputazione dell’onere al Cap. 10820 Art. 

1 del bilancio 2018/20 in fase di elaborazione con imputazione per € 1.500,00 anno 2018 e € 500,00 

anno 2019; 

                    Considerato che, con Determina Sindacale n. 25 del 17/11/2016 è stato nominato datore di lavoro il 

Responsabile dell’Area Tecnica, dott. Eugenio Aliberti; 

− Che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-, obbliga il datore 

di lavoro ad avvalersi di una figura professionale, per effettuare le visite mediche e relativo giudizio 

di idoneità fisica e specifica, visita oculistica per gli operatori interni e visita medica con relativo 

giudizio di idoneità fisica e specifica, con esame spirometrico secondo protocollo CECA, volume 

residuo ed esame audiometrico, per gli operatori esterni e comunque tutte le attività previste dal 

Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008; 

− Rilevato che è scaduto il precedente incarico; 

− Considerato che, prima di attivare un’autonoma procedura, il responsabile competente deve 

verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatto mediante le 

convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., o altre 

soluzioni di centralizzazione degli acquisti; 

− che tale servizio non risulta presente sul MEPA; 

− che, per quanto sopra, e sulla base della normativa vigente, è possibile procedere in autonomia, 

rispetto all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico come prescritto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 

2012, n. 52 come convertito con legge 6 luglio 2012,n.94; 

− Visto quanto raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le Linee guida attuative 

del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni: “ Documento di consultazione. Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di opertaori economici” punto 4 lett. c.; 

− Ritenuti rispettati i principi ivi raccomandati; 

− Ritenuto che la scelta sia congruente con gli interessi dell’Amministrazione; 

− Visto l’articolo 32 comma 2 del  D.Lgs. 50/2016 secondo cui: “ Prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 



 

 

decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

− Considerato: 

-che con l’appalto e il conseguente contratto si intende eseguire l’incarico di medico competente per 

effettuare visite mediche per tutti i dipendenti del comune di Rodì Milici, con tutti gli adempimenti 

previsti dal d.lgs. 81/2008; 

-che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice mediante la sottoscrizione del 

contratto, il cui schema è in approvazione con il presente atto; 

-che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, 

si fa riferimento, ove necessario, al contratto allegato e alle norme vigenti in materia con particolare 

riguardo al D.Lgs. 50/2016; 

Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a del  D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale il responsabile del 

procedimento ha facoltà di procedere a affidamento diretto per importi fino ad € 40.000,00;  

Ritenuto per quanto esposto, di affidare l’incarico  de quo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del  

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con affidamento diretto; 

− Che nulla osta perché l’incarico  di che trattasi venga conferito al dott. Graceffa Calogero  nato a 

Messina il 26/04/1977 ed ivi residente in via Guido delle Colone 17 is. 278  - C.F.                             

GRCCGR77D26F158S, in possesso dei requisiti prescritti, medico competente munito della 

specializzazione occorrente, come risulta dal curriculum vitae, trasmesso a questa 

Amministrazione comunale e conservato agli atti;   

−  Dato atto che il professionista si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

− Atteso che  il professionista si impegnerà a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Rodi Milici; 

− Visto lo schema di Contratto di nomina per regolare il rapporto di consulenza tra il dott. Graceffa 

e l’Azienda Comune di Rodì Milici,  allegato alla presente determinazione; 

− Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di 

appalti servizi e forniture; 

− Visto il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

− Visto il D.lgvo n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

− Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91, modificata 

ed integrata dalla L.R. n. 30/2000; 

−  Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

− Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

− Visto il provvedimento sindacale n. 7  del 19 maggio 2017, di attribuzione delle funzioni di cui 

all’art. 51 comma 3 bis della legge n. 142/90; 

− Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate 

1. Di conferire incarico di medico competente, ai sensi del D.L.vo 81/2008, al dott. Graceffa 

Calogero  nato a Messina il 26/04/1977, meglio sopra generalizzato, il quale ha fornito titoli 

validi per il conferimento dell’incarico di che trattasi; 

2. Di approvare  lo schema di  Contratto di nomina per regolare il rapporto di consulenza tra il 

dott. Graceffa e l’Azienda Comune di Rodì Milici,   che allegato alla presente  determinazione, 

è parte integrante e sostanziale; 

3. Dare atto che l’incarico de quo è conferito per un periodo di un anno e cioè a decorrere dalla 

data di stipula del contratto di nomina, che sarà sottoscritto dalle parti in forma digitale e  

custodito agli atti del comune;  

4. Dare atto che il professionista si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e 



 

 

s.m.i. ed al rispetto del Codice di Comportamento sopracitato;  

5. Di impegnare la complessiva somma di € 2.000,00, così come assegnata con delibera di G.M. 

n. 17 del 24/01/2018, con imputazione al Capitolo 10820 Art. 1 del bilancio 2018/20 in fase di 

elaborazione con imputazione per € 1.500,00 anno 2018 e per € 500,00 anno 2019; 

6. Dare atto che alla liquidazione si provvederà  con successivo atto ad avvenuto regolare servizio 

e previa acquisizione di regolare fattura. 

7. Di trasmettere copia della presente all’ufficio finanziario per il visto di regolarità contabile 

attestante la relativa copertura finanziaria ed all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’albo 

per 15 giorni consecutivi e per la pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

8. Di notificare la presente determinazione al professionista incaricato Dott. Graceffa Calogero. 

 

Rodì Milici 25.01.2018 

 

Il Responsabile dell’Area 

 

(F.to ALIBERTI EUGENIO) 

 

_________________________________ 

 

 

                                                                 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
     

     

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 25.01.2018 

 

AREA TECNICA 

 
SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 93 10820 1 1.500,00 

2019 93 10820 1 500,00 

 

 

Rodì Milici lì 26.01.2018  
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 
 
 

 



 

 

CONTRATTO DI NOMINA 

 

• GENERALITA’ 

Il presente contratto è destinato a regolare il rapporto di consulenza tra il Dott. 

_______________nato a _____________ il _________________, e residente in __________, Via 

_______________  C.F. ________________ (di seguito indicato come Consulente) e l’Azienda 

COMUNE DI RODI’ MILICI  Piazza Martino,n.1 RODI’ MILICI  tel. 090 9741010  P.IVA 

00180620833. 

 

• OGGETTO DELL’INCARICO 

Le attività oggetto dell’incarico sono costituite, in sintesi, dalle attività connesse al ruolo Medico 

Competente così come previste nel D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e precisate 

nel punto A e da attività di consulenza globale per i problemi di prevenzione, sicurezza e igiene del 

lavoro precisate nel punto B. resta inteso che l’incarico si estenderà automatica ad eventuali ulteriori 

contenuti  che dovessero derivare da modifiche del D.L. per quanto attiene i compiti del Medico 

Competente, salvo revisione del compenso, qualora l’impegno divenisse notevolmente più oneroso. 

 

• AMBITO DI COMPETENZA TERRITORIALE 

Gli incarichi indicati al precedente punto 2 si intendono riferiti a tutto il personale dell’Ente 

dipendente del  Comune di Rodì Milici. 

 

• SOSTITUZIONI 

Il Consulente si impegna a fornire direttamente le prestazioni oggetto del presente contratto. 

Qualora per motivi di forza maggiore ciò non potesse avvenire, il Consulente si impegna a 

comunicare tale impossibilità e, qualora richiesto dall’Amministrazione Comunale, a nominare un 

medico sostituito pro tempore. 

 

• DURATA  

Il presente contratto decorre dal ___________ al ______________ e potrà essere revocato da una 

delle Parti in ogni momento, anche prima della scadenza, con effetto 90 giorni dalla data di notifica 

scritta. L’incarico cessa alla sua naturale scadenza senza che il professionista possa accaparrare 

diritto di rinnovo. Il contratto, inoltre sarà ritenuto nullo se l’annualità della sorveglianza sanitaria 

non verrà rispettata dalla Ditta negligente. 

 

• CORRISPETTIVI DELL’INCARICO 

I compensi per l’espletamento dell’incarico verranno regolati sulla base delle tariffe concordate con 

l’A.C. nel rispetto del D.P.R. 17 Febbraio 1992 “Approvazione della tariffa minima nazionale degli 

onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche” e con le modalità riportate nel 

punto C. 

 

• RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Il Consulente si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione  di cui sia venuto a conoscenza 

in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione. 

Resta intesa che, in caso di risoluzione del contratto, il Consulente  si impegna a restituire all’Ente 

tutte le informazione elettroniche e cartacee pertinenti   all’attività svolta ed a rilasciare una 

dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull’archivio dati. 

                           

     

   

 

 

 



 

 

PUNTO A: IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. Lvo 81/08  

 
L’elenco seguente ha solo valore di riferimento non esaustivo. Resta inteso che il Consulente assume tutti 

gli obblighi previsti dalla normativa vigente (art 25 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modifiche) 

 

• Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione Aziendale ovvero dell’unità produttiva e delle 

situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e 

dell’integrità psicofisica dei lavoratori. 

• Il Medico Competente effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione 

specifica. 

• Il Medico Competente istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Datore di 

Lavoro con salvaguardia del segreto professionale. 

•  Il Medico Competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui 

sono sottoposti  e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di 

sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività  che comporta l’esposizione a 

tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza. 

• Il Medico Competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari  e, a 

richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. 

• Il Medico Competente, in occasione delle riunioni comunica ai rappresentanti per la sicurezza i risultati 

anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato 

di detti risultati. 

• Il Medico Competente, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione del 

controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle 

valutazioni e dei pareri di competenza. Le risultanze devono essere regolarmente verbalizzate. 

• Il Medico Competente,  fatti salvi i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente effettua le visite 

mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali. 

• Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto 

soccorso. 

• Il Medico Competente collabora all’attività di formazione e informazione. 

 

PUNTO B: ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

• Partecipazione alle riunioni previste dalla Direzione Aziendale per la gestione della sicurezza  e 

dell’igiene del lavoro. 

• Coordinamento delle attività in materia sanitaria. 

• Consulenza per la valutazione dei rischi. 

• Sopralluogo in Azienda per l’individuazione dei fattori di rischio connessi al ciclo tecnologico. 

• Collaborazione alla stesura della relazione sulla valutazione dei rischi. 

• Stesura di una relazione annuale allo scopo di verificare la validità del programma di sorveglianza 

sanitaria effettuato. 

• Rapporto con gli Organi di Vigilanza. 

PUNTO C: CORRISPETTIVI DELL’INCARICO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tariffe concordate con la Direzione Aziendale secondo il D.P.R. 17 febbraio 1992 e relativi 

aggiornamenti Istat 

• Il pagamento dei compensi verrà effettuato, dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale, con 

modalità che verranno di volta in volta concordate tra il Consulente e l’Amministrazione Comunale. 

• I compensi dovranno essere corrisposti al Medico Competente anche se l’attività di consulenza non 

potrà essere espletata per cause imputabili ad inadempienze dell’Amm.ne contraente. 

Rodì Milici lì  

IL MEDICO COMPETENTE                                                                      L’AMMINISTRAZIONE  

                                                                                                                  Comune di Rodì Milici 

                                                                                                                (Dott. Eugenio Aliberti) 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal      .  .     Al    .  .     

Reg. n. 75. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                                      Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

            F.to Domenico Maio             

                   

 


