
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    190    DEL     20/03/2020 

SORVEGLIANZA  SANITARIA  EX  D.LGS  81/2008  (TESTO  UNICO  IN 
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) E S.M.I.  - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ULTERIORI NON 
INCLUSE NEL RELATIVO PROTOCOLLO SANITARIO  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

Richiamate le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Richiamata la d.d.  n.  13 del  13/1/2020 ad oggetto “Determina a contrarre per l' 
affidamento, tramite trattativa diretta su MEPA, del servizio di sorveglianza sanitaria nei  
luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., attraverso individuazione di medico 
competente”  con  la  quale  si  è  provveduto  all'affidamento  dell'incarico  di  Medico 
Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro prevista dal 
D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

Considerato  che  nell'affidamento   di  cui  sopra  sono  escluse  eventuali  ulteriori 
prescrizioni o visite richieste dal medico competente (visite oculistiche, ecg, etc.);

Vista la richiesta con le quali il medico competente dott. Di Carlo richiede, al fine del 
rilascio del relativo giudizio di idoneità, l'effettuazione di una visita ortopedica confronti di 
un dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria;

Richiamato l'art.  39 c. 5 del D.lgs 81/2008, che testualmente recita:  “5. Il medico 
competente  può  avvalersi,  per  accertamenti  diagnostici,  della  collaborazione  di  medici 
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.”;

Verificato che, in relazione all'emergenza Covid-19, la competente ASL ha sospeso 
l'effettuazione di  visite  ambulatoriali  in libera professione,  si  è proceduto a contattare i 
poliambulatori presenti sul territorio del Comune e limitrofo;

Considerato che da una ricerca  effettuata sui  siti  web dedicati  ai  professionisti  in 
campo medico si sono individuati alcuni poliambulatori che effettuano visite ortopediche e 
che, contattati gli stessi, la migliore offerta, per vicinanza alla residenza dell'interessato (ai 
fini  della  riduzione  della  mobilità  legata  all'emergenza  Covid-19),  disponibilità  e  tariffa 
richiesta  risulta  essere  quella  del  poliambulatorio  Nuova  Medicina  2000,  Piazza  dei 
Navigatori 3 San Giovanni in Marignano,  che ha dato la disponibilità ad effettuare la visita 
in tempi brevi ed effettua la prestazione dietro corresponsione di una tariffa di euro 90,00;

Valutata la congruità dell'importo richiesto, in rapporto alle tariffe applicate dall'Asl  
competente per l'effettuazione di visite specialistiche ortopediche private;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
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- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;

- il  D.L.  52/2012 e il  D.L.  95/2012 nonché le relative leggi di  conversione, sanciscono  
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

Richiamato l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di 
Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
(MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di 
rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 
2019)   il  quale  ha  innalzato  la  sopraindicata  soglia  di  obbligatorietà  dell'utilizzo  degli 
strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

Constatato che il servizio in oggetto, essendo di importo inferiore ad €. 5.000,00= 
rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento  diretto di 
cui all'art.  36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii.  senza l'utilizzo del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Ritenuto pertanto di avvalersi, per l'effettuazione della visita ortopedica di cui trattasi, 
del  Poliambulatorio  Nuova  Medicina  2000,  Piazza  dei  Navigatori  3  San  Giovanni  in 
Marignano, per l'importo di euro 90,00= (esente IVA);

 VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 - lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di avvalersi, per i motivi  esposti in  premessa che si danno per integralmente 
richiamati e riportati,   del poliambulatorio Nuova Medicina 2000, Piazza dei Navigatori 3 San 
Giovanni  in  Marignano,  per  l'effettuazione  di  visita  specialistica  ortopedica  richiesta  dal 
medico competente nei confronti  di un dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria,  al 
costo di euro 90,00 (esente IVA), che saranno liquidati a seguito di fatturazione elettronica, 
entro 30 gg.  dal ricevimento della stessa:
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2) – la spesa di complessivi Euro 90,00 sarà imputata  sul Cap. 270.007 “Incarichi e 
prestazioni di servizio nell'ambito degli obblighi di cui al D.LGS. 81/2008: Sicurezza sul  
lavoro”  del  bilancio  di  previsione  2020  –  Imp.  723  -  Piano  dei  conti  finanziario: 
1.03.02.18.001 Servizi sanitari;

3)  -  di  individuare  nella  persona  dell'istruttore  direttivo  Lidia  Morosini  la 
Responsabile  per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Stipendi Ufficio Organizzazione Gestione Risorse Umane

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/03/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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