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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO  N. 10 DEL 20/07/2016 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – ART. 41 D.LGS. 81/2008 
 Impegno di spesa € 1771,20 Iva esente art. 10 Dpr 633/72. 

 R.D.A n° 21 del 20/07/2016 - CIG: XC5138AD9F. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio acquisti relaziona e propone quanto segue: 
 

Premesso  che  la  sorveglianza  sanitaria  consiste  nella  valutazione  dell'idoneità  
specifica  di lavoratore alla mansione lavorativa tramite l'accertamento delle condizioni 
di salute del lavoratore in funzione del rischio che il suo lavoro comporta; 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 81/2008 recante norme in materia di tutela della  salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare:  

–  l'art.  18,  a  norma  del  quale,  tra  l'altro,  spetta   al  datore  di  lavoro  nominare  il  
medico competente  per  l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  nei  casi  previsti  
dalla  legge nonché  inviare  i  lavoratori  alla  visita  medica  entro  le  scadenze  
previste  dal  programma  di sorveglianza sanitaria;  

–  l'art.  41,  ai  sensi  del  quale  l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  è  effettuata  
dal medico competente, dovendosi ricomprendere in questa, tra l'altro, la visita medica 
periodica per  controllare  lo  stato  di  salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  
di  idoneità  alla mansione specifica;  

 
Rilevato che  la periodicità di suddetti accertamenti è stabilita di norma in una volta 
l'anno, potendo la  stessa  assumere  cadenza  diversa  su  indicazione  del  medico  
competente,  in  funzione  delle rilevate valutazioni del rischio;  
 
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale svolgimento dei servizi 
affidati in house dal LIBERO  CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA” (Già Provincia 
Regionale di Siracusa); 
 

 Constatato che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate nel 
Regolamento per l’acquisto in economia; 
il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per l’acquisizione mediante cottimo 
fiduciario dal Regolamento per l’acquisto in economia; 
 

 Ritenuto, pertanto, corretto procedere  mediante procedura in economia ai sensi 
dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 e 9  del citato 
regolamento; 

 
 Vista la determinazione n.03 del 21/01/2016 relativa alla “Proroga tecnica dei contratti 

per l’acquisto in economia di forniture di beni e  servizi” ; 
 
– Propone, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di Sorveglianza Sanitaria al dott. 

Gaetano Milluzzo. 
 
 
Data 20/07/2016       
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L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Visto: 
� il contatto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO CONSORZIO 

COMUNALE DI SIRACUSA”  

(Già Provincia Regionale di Siracusa); 
� la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio acquisti 

ai sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia; 
� l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.; 
� i poteri ad esso conferiti dal CDA con delibera n°  65  del  17/06/2013 

 
DETERMINA 

 
1. di  provvedere all’affidamento del Servizio Sorveglianza Sanitaria al dott. 

Gaetano Milluzzo  per l’importo di euro 1.771,20 IVA esente art. 120 Dpr 
633/72; 

2. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti gli atti 
e gli adempimenti necessari ed utili per l’affidamento. 

 

Luogo e data 20/07/2016   
    
 


