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Determinazione  del Resp. del Settore n.58 del 23\01\2018 
 

DETERMINA  N. 111 DEL 23\01\2018 - (Registro gen.) 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO : Approvazione lettera d’invito per selezione per il conferimento 
dell’incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

VISTA  la determinazione, n. 1459  del 11/12/2017 con la quale veniva approvato l’avviso 
esplorativo pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Medico 
Competente ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.; 
 
ATTESO che entro il termine fissato del 27/12/2017, h. 10.00 sono pervenute n. 9 manifestazioni 
di interesse; 
 
ESAMINATE le istanze presentate entro la data di scadenza dell’Avviso le stesse sono state 
ritenute  ammissibili alla procedura negoziata; 
 
VISTO l’art. 192 del D. Lgs 267/2000 il quale al c. 1 dispone “La stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante”: 

a) il fine: garantire il rispetto delle norme; 
b) l’oggetto: servizio di autocontrollo HACCP-consulenza in materia di igiene, ambiente e 

sanità per nei confronti del personale addetto alla mensa; 
c) le clausole: forma semplificata dallo scambio di corrispondenza; 
d) modalità: art. 36 c.2, lett. B. del D. Lgs 50/2016, procedura negoziata; 

 
VISTO  l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina il sistema delle procedure di gara per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
 
VISTO  l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la 
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 
 
VISTA  la lettera di invito allegata alla presente; 
 
DATO ATTO  che il CIG Z2321368A6 è già stato acquisito con la determinazione 1459/2007 
sopra richiamata; 
 
DATO ATTO  che la somma complessiva di  € 8.000,00  è stata impegnata con la determina 
1459/2017 come segue: 

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

 
 

PROPONE  



 
APPROVARE la lettera-invito, lo schema di disciplinare e l’allegato“A” allegati alla presente e di 
cui formano parte integrante; 

        Il Proponente 
                      f.to    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 
          f.to      D.ssa Caterina Palazzolo  
 

 



 
 
La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                                 C. Palazzolo 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Progettazione e Studio e Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     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 
___________________ ______________________ 
 
 

 

 


