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COI{SORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGE,NTO
Mandatario s enzo rappre s entanza de I

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale @.P. Reg. Sic. n. 467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N /6K
OGGETTO: D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii. - TESTO UNTCO SULLA SALUTE E SICUREZZA

SUL LAVORO - Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di sorveglianza
sanitaria e delle funzioni di medico competente -
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 Iettera a), del D.lgs. n" 5012016 e ss.

mm. e ii. - Codice CIG 2A228888F7 -
Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla sottoscrizione della lettera d'ordine -

L'anno duemiladiciannove il giorn o 9g-'n €: del mese ai N a V*,vt {b/W presso la sede
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n" 42, al sottoscritto
Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26|LO/2OL7, con i

poteri conferiti dalla Legge, ha adottato !a seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.2L5;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/20L4 che prevede l'istituzione de! Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del L2 settembre 2OL7 pubblicato nella GURS

n.4L del 29 settembre2OLT con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2OL4, h. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto det Presidente della Regione n. 458 del 13 settemb re 2OL7 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 20L7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio20L4, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione de! Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2012 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del L2 settembre 2OL7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con !a quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 458 del 13 settembre 2OL7;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 457 del L2
settembre 2OL7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n.05 del 30.10.20!7 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. L7O5 del codice civile'e delte disposizioni transitorie del
Regola mento di Orga n izzazione;



-

/ VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la delibera n. 10 del L8.L2.2O18 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 20L9 il periodo
transitorio già istituito con la suddetta delibera 5/2077;

VISTA, altresì, !a Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 05.O7.2019 con la quale, in

ottemperanz.a a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 24212019, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre zOLg il periodo transitorio di cui

alla suddetta deliberazione n. 10 de! 18/12120L8;

VISTA la deliberazione n" 34 del 3U05/2OL9 e Ia successiva deliberazione integrativa n" 35 del

t2/06/2019 con Ie quali è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente anno 2019 e
Pluriennale 2O2O - 2021, successivamente approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con
D.R.S. n" 1203 del26/07l2OL9;

PREMESSO che ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n" 8L del 9 aprile
2008 "Attuazione dell'art. 7 della legge 3 ogosto 2007, n. 723, in materio di tutela dello solute e
della sicurezzo nei luoghi di lavoro" compete al datore di lavoro, nominare il medico competente
per Ia sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa sopra citata si rende necessario individuare un medico
competente che collabori con il Datore di Lavoro, il delegato del datore di lavoro nonché con il
servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'Ente e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

TENUTO CONTO che i! servizio di sorveglianza sanitaria precedentemente affidato è scaduto;

CONSIDERATO che l'incarico in argomento, giuridicamente configurabile come incarico
professionale ex art. 2222 e seguenti del c.c., consiste nella resa di un servizio obbligatorio per
legge, cui non può farsi fronte con personale dell'Ente in quanto richiede una competenza
professionale assente all'interno della dotazione organica;

CHE, pertanto, si è reso necessario individuare un professionista esterno cui affidare il servizio de
quo in possesso dei titoli e i requisiti per svolgere le funzioni di medico competente;

CHE a tal fine con Determina de! Direttore Generate n" 80 del 2LlO1/zOtg è'stata indetta apposita
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n" 5O/2016 per
l'espletamento del Servizio di sorveglianza sanitaria e per le funzioni di Medico competente, ai sensi
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii, per un periodo di mesi L2, e si è proceduto a nominare,
contestualmente il Responsabile del Procedimento per !'affidamento del servizio in questione, ai

sensi dell'art. 31 del D.Lgs n" 50/2016, nella persona del Dott. Giuseppe Colletti lppolito, Capo

Settore Segreteria ed Affari Generali dell'Ente;

CHE con successiva determinan" 94 del 06/08120L9 questo Ente ha approvato la documentazione
di gara predisposta dal R.U.P. (awiso pubblico, disciplinare di affidamento, schema preventivo e

modello di dichiarazione sostitutiva) afferente la procedura di affidamento di che trattasi,
stabilendo quale termine ultimo per la presentazione dei preventivi la data del 19/08/20L9.

CONSIDERATO che nei termini e con le modalità pregcritte nell'awiso pubblico, regolarmente
pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, è pervenuto un solo preventivo, inviato a mezzo PEC in

data t8lO8/2O19 dalla Dott.ssa Stefania Diecidue, nata a Santa Margherita Belice (AG) tl t6/O4/1963



-

/ ed ivi residente in Via Vittorio Emanuele Orlando, flo L7, C.F.: DCDSFN53D56!224Z, registrato al prot.
consortile n" 4769 del L9/08/20L9"

CHE, con nota prot. n" 49LL del 23/08120L9, il R.U.P. ha trasmesso a questa Amministrazione il

Verbale di ricezione delle offerte, relativo alla procedura di affidamento del mentovato servizio,
attestante tra l'altro la regolarità dell'unica offerta presentata che prevede un compenso

complessivo pari ad € 18.500,00;

VTSTA Ia nota prot. n" 5311 dell'11/09/20L9 con la quale, al fine di potere effettuare le verifiche
volte ad appurare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del predetto D.Lgs

n" 50/20L6, è stato richiesto alla Dott.ssa Stefania Diecidue di compilare, sottoscrivere e restituire al

Consorzio il modello di "dichiarazione sostitutiva", unitamente ai relativi allegati a), b) e c).

VISTA la successiva nota PEC del L2/0912019, assunta al prot. n" 5391 del 13/09120L9, con la quale

la Dott.ssa Stefania Diecidue ha trasmesso la documentazione richiesta, di cui al precedente
comma.

VISTA !a documentazione agli atti di Ufficio, richiesta alle competenti Amministrazioni, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti in capo alla

Dott.ssa Stefania Diecidue come previsti dal punto 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n" 4;

VISTA Ia nota prot. n" 6631 del24/LO(2OL9 con la quale il R.U.P., Dott. Giuseppe Colletti lppolito, ha

attestato che Ia Dott. ssa Diecidue Stefania è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. ed è in possesso dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale;

b) capacità tecniche e professionali;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre assumere apposita determina per disporre l'aggiudicazione
definitiva ed autorizzare la sottoscrizione della lettera di ordinazione;

CHE il Contratto si potrà perfezionare mediante lettera di ordinazione redatta secondo le norme
previste dall'art.32, commaL4, del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n" 50/2016 nel testo
aggiornato con il Decreto Legislativo 19 aprile 2OL7, n" 55;

CHE, a mente dell'art. 83, comma 3, !et, a) del Decreto Legislativo a settembre 2OLL, n" L59, per

l'ordine de! servizio in argomento non è necessario acquisire la documentazione antimafia;

CHE occorre autorizzare il R.U.P. a predisporre la lettera d'ordine con la Dott.ssa Stefania Diecidue
per awiare le attività previste da! Responsabile del Servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni
di medico competente, come da specifiche riportate nella lettera di invito;

VISTA la proposta di determinazione del 2911012OL9, acquisita agli atti, sottoscritta dal Capo

Settore Segreteria ed Affari Generali di questo Consorzio e recante il visto del Dirigente del!'Area
Amministrativa del l' Ente;

CONSIDERATO che la spesa derivante dall'affidamento in questione verrà imputata al Cap. U000134

"Spese per accertamenti sanitari";

in conformità alle premesse

DETERMINA

- AGGIUDICARE definitivamente I'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a),

del d.lgs n. 50/2O16 e ss.mm.ii - CIG 2A228888F7 - alla Dott.ssa Stefania Diecidue, nata a Santa

Margherita Betice (AG) tl L6/04/1953 ed ivi residente in Via Vittorio Emanuele Orlando, ho L7, C.F.:

DCDSFN63D55l224Z, Partita lva O2L74770848, del!'incarico di Responsabile del Servizio di



/ sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente per un periodo di mesi dodici, al

prezzo offerto di € 18.500,00;

- AUTORIZZARE il R.U.P. a predisporre la lettera d'ordine in favore della Dott.ssa Stefania Diecidue

al fine di awiare le attività di competenza del Responsabile del Servizio di sorveglianza sanitaria e

delle funzioni di medico competente, come da specifiche riportate nel disciplinare di affidamento

e secondo le norme previste all'art.;32, comma L4, del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs.

n" 50/2016 nel testo aggiornato con i! Decreto Legislativo 19 aprile 20L7, n" 55;

- IMPUTARE

sanitari";

la somma complessiva di € 18.500,00, al Cap. U000134 "Spese per accertamenti

IL VICE DIR

tlng.Pieral ffi GENERALE

nni Tomasino)


