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OGGETTO :APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I.                     
(CIG: Z2321368A6) 
 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto 
dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale: 

• Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 
• Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del 

presente provvedimento. 
    
Visto il Dlgs. 81/2008, che all’art. 18 prevede che il datore di lavoro nomini, nei casi previsti 
dall’art. 3, il medico competente, in possesso dei titoli prescritti dall’art. 38 del decreto stesso; 
 
Visto l’art. 39 del citato decreto, che prevede che il medico possa essere anche dipendente da una 
struttura esterna pubblica o privata, convenzionata, ovvero possa essere libero professionista; 
 
Considerato che, a seguito ricognizione interna, nessun dipendente dell’Ente risulta in possesso dei 
titoli prescritti e, pertanto, si ravvisa la necessità di provvedere alla designazione suddetta 
all’esterno dell’Ente; 
 
Rilevato che, allo stato attuale non vi sono Convenzioni attive su CONSIP e che, a seguito 
consultazione, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/06 e s.m.i., del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), si è preso atto che non è presente alcuna offerta relativa a 
servizi comparabili a quello richiesto; 
 
CHE, pertanto, il Comune di Cinisi intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, previo avviso di manifestazione di interesse per 
l’affidamento della gestione del servizio di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 per il 
personale dipendente del Comune di Cinisi 

 
ATTESO che, applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità è stato 
attribuito a tale servizio il seguente numero CIG Z2321368A6; 
 
VISTA  la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 
approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 
 
VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019; 
 

P R O P O N E  
 

APPROVARE l’allegato avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione 
del servizio di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 per il personale dipendente del 
Comune di Cinisi; 

 



PROCEDERE contestualmente alla pubblicizzazione della manifestazione di interesse, per giorni 15, 
attraverso affissione all’Albo pretorio on-line  del Comune e nel sito istituzionale  dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.cinisi.pa.it. 

 
DI IMPEGNARE   la somma complessiva di  € 8.000,00 come segue: 

per € 4.000,00 al cod. 01021031079  del bilancio 2018; 
per € 4.000,00 al cod. 01021031079  del bilancio 2019; 
 

 
DARE atto che l’obbligazione diventerà esigibile rispettivamente entro il 31/12/2018 e 31/12/2019. 
      
 
        Il Proponente 
                          dott. Salvatore Maniaci 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    

Vista la proposta che precede;    
Vista la  Determina Sindacale n. 35 del 06/12/2017; 
 Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi 

 
DETERMINA 

 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li_________________      
                                                                         
                                                                                      Il Responsabile del I Settore Amministrativo 
                D.ssa Caterina Palazzolo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li ____________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                             ___________________ 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CINISI 
(Città Metropolitana di  Palermo) 

 

Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 Cinisi – Tel. 0918610200 – Fax. 0918699004 
I  SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale 

SERVIZIO II  – Servizi Gestione del Personale 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO SERVIZIO MEDICO COM PETENTE AI SENSI DEL D.LGS 

81/08 E S.M.I..  (COD. C.I.G.Z2321368A6) 
 

Il Comune di Cinisi intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità,  
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente ad una indagine esplorativa di mercato e alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici interessati e non è in alcun modo 
vincolante per l’Amministrazione. 
 
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a questa Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte per il servizio in questione  
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante di riserva la facoltà di procedere 
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico candidato che ha presentato la propria manifestazione di 
interesse. 
 

A  V  V  I  S  O 
 
OGGETTO E FINALITA’ 
Le attività oggetto dell’incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di Medico Competente, così come 
previsto dall’attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. 
In via esemplificativa e non esaustiva si fa esplicito richiamo agli obblighi derivanti dagli artt. 25, 38, 39, 40, 41 e 42 
del dlgs. 81/08 e s.m.i., oltre ad eventuali, se ritenute necessarie prove strumentali quali: prova audiometrica, 
spirometria, etc. 
Resta inteso che l’incarico si estenderà automaticamente ad eventuali contenuti che dovessero derivare da modifiche del 
dlgs. N. 81/08 e s.m.i., per quanto attiene ai compiti del Medico Competente. 
L’incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con i 
funzionari Responsabili/Datore di lavoro del Comune di Cinisi. 

 
SOGGETTI INTERESSATI DALL’ATTIVITA’ DEL MEDICO COMP ETENTE 
I soggetti interessati dall’attività del medico competente all’interno del Comune di Cinisi sono: 
n. 60 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, di cui: 
n. 33 operanti negli uffici presso la sede comunale; 
n.   7 operanti sia negli uffici comunali che sul territorio (assistenti sociali – tecnici – messo com.le) 
n. 17 operanti sul territorio (vigili – operai – addetti al depuratore) 
n.   3 operante presso il depuratore 
 
n. 47 dipendenti a tempo determinato, di cui: 
n. 21 operanti negli uffici presso la sede comunale; 
n.   1 operante negli uffici e nel territorio (messo comunale) 
n.   8 operanti nelle cucine delle scuole 
n.   3 operanti presso asilo nido 
n. 14 operanti nel territorio (VV.UU.-fontaniere-operai) 
 
n. 02 dipendenti L.S.U., di cui: 
n. 02 operanti negli uffici presso la sede comunale; 
 
 



PARTECIPANTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Uno o più titoli o requisiti elencati nell’art. 38 del dlgs. 81/08 e s.m.i. cui si fa rinvio; 
2) Cittadinanza italiana (ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea); 
3) Iscrizione nelle liste elettorali; 
4) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 21, 38, 46 e 47 del DPR 445/00 e s.m.i., in cui si attesti che non esistono: 

a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) Le cause di esclusione per: 

- Coloro che risultino destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A.; 
- Coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
- Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
- Coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 
-  Coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione. 
 

La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana e debitamente firmata e accompagnata da un 
documento di identità in corso di validità 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Per l’affidamento del servizio in epigrafe si procederà mediante procedura negoziata,secondo quanto previsto dall’art. 
36,comma 2, lett.b) del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso,ai sensi dell art. 
95 comma 4 del decreto medesimo. 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del professionista che offrirà il minor compenso annuo omnicomprensivo. Il 
prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli accertamenti, verifiche, sopralluoghi negli ambienti di lavoro, visite 
mediche ed adempimenti connessi alla compiuta attuazione delle disposizioni del dlgs. 81/08 all’interno dell’Ente, nel 
rispetto anche del tariffario regionale utilizzato dalle ASL, senza ulteriori oneri a carico di quest’ultimo. 
L’importo che verrà stabilito dovrà intendersi omnicomprensivo, salvo consulenze particolari per le quali i compensi 
verranno determinati di volta in volta previo accordo tra le parti. 
Gli eventuali accertamenti laboratoristici o strumentali e le consulenze specialistiche, richieste dal Medico competente, 
saranno a carico del Comune. 

 
AMMONTARE PRESUNTO  
L’importo annuo presunto quale valore del servizio, ammonta a €. 4.000,00 (quattromila euro/00) onnicomprensivo; 
 
DURATA 
Il contratto avrà durata dalla data di conferimento dell’incarico e fino al 31 dicembre 2019. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, contenente la documentazione di cui al presente avviso, dovrà pervenire al protocollo 
generale del Comune di Cinisi entro e non oltre le ore 10.00 del 27/12/2017 con le seguenti modalità: 

- a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo; 
- tramite PEC all’indirizzo cinisi@sicurezzapostale.it 

 
Dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del servizio 
medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.”. 
 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse, in forma valida sia pari o superiore a 10, si procederà ad individuare 
gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico, nel numero di 5, di cui sarà data comunicazione mediante avviso 
sul sito dell’Ente. 
 
Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in forma valida, in numero inferiore a 10, la stazione appaltante 
inviterà alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato entro i termini apposita manifestazione di interesse.  
 
 
         Il Responsabile del I Settore 
           F.to Dott.ssa C. Palazzolo 
 
 
 


