
 

 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 06 del 23/07/2021 

 

OGGETTO: NOMINA MEDICO COMPETENTE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI 

DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. PERIODO 26/07/2021 - 30/07/2023 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 81/2008:  
- all’articolo 18 comma 1 lettera a), obbliga il Datore di lavoro a nominare il Medico Competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto;  
- all’articolo 15, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 

prevede il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della prevenzione e le misure di emergenza da 

attuare in caso di primo soccorso; 

- all’articolo 25 stabilisce gli obblighi del Medico Competente; 

- all’articolo 29 prevede la partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi; 

- all’articolo 38 stabilisce i titoli e i requisiti che il Medico Competente deve possedere per svolgere le proprie 

funzioni;  
- all’articolo 41 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria; 

- la funzione da assolvere da parte del professionista da incaricare è estremamente delicata perché coinvolge 

la sfera personale dei lavoratori; 

 

Dato atto che, nell’ultimo triennio, si è provveduto ad affidare i servizi di cui sopra a un libero professionista e 

al centro specialistico C.D.C. S.r.l. Centro Polispecialistico Privato, Via Fabro 12/A – Torino, richiedendo 

preventivo di spesa con riferimento alle attività necessarie ed in particolare con riferimento a: 

- servizio gestionale organizzativo comprendente la gestione della nomina del medico competente, la 

prenotazione visite, la gestione del fine rapporto, la gestione documentale protocolli di sorveglianza 

- effettuazione visite mediche periodiche 

- attività obbligatorie del medico del lavoro (art.25 del dlgs 81/2008)  

 

Individuato il Dottor Ghiglione Fabio ai fini dell'affidamento per l'incarico a Medico Competente dell'Ente che 

opera in collaborazione con il C.D.C. Centro Polispecialistico Privato, già Medico Competente dell’Ente per il 

triennio precedente; 

 

Rilevato che il preventivo pervenuto dal Centro C.D.C s.r.l. di Torino via Fabro 12/a allegato alla presente è stato 

ritenuto congruo e prevede una spesa massima complessiva per il biennio pari a € 454,30 IVA esclusa; 

 

Rilevato che, dato l’importo inferiore a € 1.000,00 iva esclusa e la soddisfazione per l’espletamento del servizio 

nel triennio precedente, si ritiene che al presente affidamento non sia applicabile il principio di rotazione, ai 

sensi dell’art. 36 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4; 

 

Atteso che a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di 

importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

 

Ritenuto altresì di stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza di mera 

accettazione del preventivo che dettaglia le attività previste secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 

del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è 

già stato rilasciato lo SMARTCIG n. Z993290079; 

 

Riscontrata la regolarità del DURC in capo a C.D.C. S.r.l. Centro Polispecialistico Privato; 



 

 

DETERMINA 

  
DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa, il servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, C.D.C. Centro Polispecialistico Privato, via Fabro 12/a - Torino, con sede 

operativa a Ivrea, per un importo di spesa massino pari a € 454,30 IVA esclusa per il periodo 26/07/2021-

30/07/2023; 

 

DI AFFIDARE contestualmente l’incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs 81/2008, per l’esecuzione delle 

visite mediche periodiche e degli altri adempimenti medici, indicati nell’art. 25 del D. Lgs. 81/2008, relativi alla 

sorveglianza sanitaria del personale a rischio, al Dottor Ghiglione Fabio; 

 

DI DARE ATTO che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, avviene mediante 

semplice scambio di lettere secondo l’uso del commercio di accettazione del preventivo; 

 

DI SPECIFICARE che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale senza l’emissione di ulteriori 

provvedimenti, dietro trasmissione di regolari fatture e previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché 

della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario; 
 

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso 

al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 
 
 

 
 

 

Il Segretario Generale 

Manuela Mondino 

(firmato in originale) 


