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Determinazione  del Responsabile del Settore n. 114 del 08/2/18 

                                                

 

DETERMINA  N. 205  DEL 08/02/2018 - (Registro gen.) 
 

 
 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico di medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 

alla Dott.ssa Agata Daniela Simona Golino.                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 propria precedente determina a contrarre n. 1459 del 11/12/2017, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/ 2016  è stato approvato l’Avviso per la 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Medico Competente ai sensi del 

D.Lgs.81/08 e s.m.i per anni due, Cod. C.I.G. Z2321368A6, da esperirsi mediante procedura 

negoziata, secondo quanto previsto dall’art. 36,comma 2, lett.b) del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i. con 

aggiudicazione mediante  il criterio del prezzo più basso,ai sensi dell art. 95 comma 4 del decreto 

medesimo; 

 
Che entro il termine fissato del 27/12/2017, h. 10.00 sono pervenute n. 9 manifestazioni di interesse; 

 

Che con determina a contrarre n. 111 del 23/01/2018, sono stati approvati:  

 Lettera di invito per la presentazione delle offerte; 

 Allegato “A” 

 Schema di disciplinare; 
 

Che in data 24/01/2017 si trasmettevano agli indirizzi PEC  indicati dai partecipanti, nella manifestazione di 

interesse, le lettere di invito a presentare offerta, (n.9 ditte) 

 

Che entro il termine stabilito (ore 10.00 del 07/02/2018) pervenivano n. 07  plichi; 
 

Visto il verbale di gara del 07/02/2018, con il quale si procedeva all’aggiudicazione provvisoria 

dell’incarico, per due  anni, alla Dott.ssa Agata Daniela Simona Golino; 

 

Preso atto che l’incarico, conferito a fronte di certificazione in possesso di uno dei titoli cui fa 

riferimento il decreto suddetto (art. 38, c.1, lett.A), dovrà assolvere all’espletamento degli obblighi 

previsti dalle leggi in materia di sorveglianza sanitaria e che l’attività del Medico Competente si 

svolgerà in piena autonomia di organizzazione e in raccordo con i funzionari Responsabili/Datori di 

Lavoro del Comune; 

 

Visto l’allegato Disciplinare d’Incarico; 

 

Visto, inoltre, l’allegato Codice Internazionale di Etica per gli Operatori di Medicina del Lavoro 

(ICOH), secondo i principi del quale sarà svolta l’attività del medico; 

 

P R O P O N E 

 

Aggiudicare, in via provvisoria,  il  servizio di Medico Competente,  per anni due, ai sensi del 

D.Lgs.81/08 e s.m.i, alla Dott.ssa Agata  Golino – Via G. Garibaldi n.13 – San Pietro Clarenza 

(CT)  ; 

 

 



Dare atto che l’aggiudicazione definitiva resta subordinata all’accertamento delle dichiarazioni 

rilasciate dalla ditta in sede di gara e alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico 
 

          Il Proponente 

         Dott. S.re 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 Settore 

           (Dott.ssa C. Palazzolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 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 

___________________ ______________________ 

 
 

 



 

COMUNE DI CINISI 
Provincia Palermo 
 

Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 Cinisi – Tel. 0918610200 – Fax. 

0918699004 

I  SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale 

SERVIZIO II – Gestione del Personale 

 
 
OGGETTO: Verbale di aggiudicazione del servizio di Medico Competente ai sensi del D.Lgs.81/08 e 

s.m.i.; per anni due . - Cod. C.I.G. Z2321368A6 

Importo a base di gara: € 8.000,00 

 

L’anno 2018 ( duemiladiciotto) il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 11.30, negli uffici del I Settore 

Amministrativo, Socio-Culturale, presso il comune di Cinisi, Piazza V.E. Orlando n. 1 è riunita, in seduta pubblica, la 

Commissione di gara composta dai seguenti componenti: 

Dott.ssa Palazzolo Caterina, Presidente della Commissione; 

Maniaci Salvatore, componente  

Gianì Andrea, componente  

Pagano Cinzia, Segretario verbalizzante  

In apertura si acquisiscono le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e incompatibilità dei commissari e che si 

allegano in copia del presente verbale. 

 

Premesso : 

- che con determina a contrarre n. 1459 del 11/12/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/ 2016  è stato approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse 

per l’affidamento del servizio di Medico Competente ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i per anni due, 

Cod. C.I.G. Z2321368A6, da esperirsi mediante procedura negoziata, secondo quanto previsto 

dall’art. 36,comma 2, lett.b) del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione mediante  il criterio del 

prezzo più basso,ai sensi dell art. 95 comma 4 del decreto medesimo; 

 

- che entro il termine fissato del 27/12/2017, h. 10.00 sono pervenute n. 9 manifestazioni di interesse; 

 

- che con determina a contrarre n. 111 del 23/01/2018, sono stati approvati:  

 Lettera di invito per la presentazione delle offerte; 

 Allegato “A” 

 Schema di disciplinare; 
 

- che in data 24/01/2017 si trasmettevano agli indirizzi pec indicati dai partecipanti, nella 

manifestazione di interesse, le lettere di invito a presentare offerta, alle ditte risultanti ammesse come 

di seguito: 

-  

1) Dott. Pietro Di Lorenzo  Prot. PEC n. 1865/2018  

2) Dott.ssa Valentina Albeggiani Prot. PEC n. 1862/2018   

3) Theatre Service   Prot. PEC n. 1868/2018 

4) Dott.ssa Floriana Gullo  Prot. PEC n. 1871/2018  

5) Studiomedicon    Prot. PEC n. 1873/2018 

6) Dott.ssa Anna Speziale   Prot. PEC n. 1876/2018 

7) Dott.ssa Agata Golino  Prot. PEC n. 1877/2018 

8) Dott.ssa Fabiola Longhitano Prot. PEC n. 1878/2018 

9) Società Medi-Lav   Prot. PEC n. 1879/2018 
 



- che le ditte venivano invitate a presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 

07/02/2018; 

 

- che entro il termine stabilito pervenivano i plichi appartenenti alle seguenti ditte: 

 

1) Società Medi-Lav   Prot. 2616 del 31/01/2018 

2) Studiomedicon    Prot. 2617 del 31/01/2018 

3) Dott. Pietro Di Lorenzo  Prot. 2752 del 01/02/2018  

4) Dott.ssa Agata Golino   Prot. 2861 del 02/02/2018 

5) Dott.ssa Fabiola Longhitano Prot. 2989 del 05/02/2018 

6) Dott.ssa Anna Speziale   Prot. 2948 del 05/02/2018 

7) Dott.ssa Floriana Gullo  Prot. 3056 del 06/02/2018 

 
La Commissione, procede alla verifica dell’integrità dei plichi, giudicati regolari in quanto pervenuti in busta chiusa, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

 

Viene disposta, nell’ordine di presentazione, l’apertura dei plichi e viene  esaminata  la busta A) contente la 

documentazione amministrativa: 

1) Società Medi-Lav   Ammessa 

2) Studiomedicon    Ammessa 

3) Dott. Pietro Di Lorenzo  Ammessa  

4) Dott.ssa Agata Golino   Ammessa 

5) Dott.ssa Fabiola Longhitano Ammessa 

6) Dott.ssa Anna Speziale   Ammessa 

7) Dott.ssa Floriana Gullo  Ammessa 

 
Di seguito si procede all’apertura della busta B) contenente l’offerta economica: 

1) Società Medi-Lav   Ribasso del 15%  Importo servizio €.6.800,00 

2) Studiomedicon    Ribasso del 13%  Importo servizio €.6.960,00 

3) Dott. Pietro Di Lorenzo  Ribasso del 59%  Importo servizio €.3.280,00  

4) Dott.ssa Agata Golino   Ribasso del 62,52%  Importo servizio €.2.999,99 

5) Dott.ssa Fabiola Longhitano Ribasso del 20%  Importo servizio €.6.400,00 

6) Dott.ssa Anna Speziale   Ribasso del 20,99%  Importo servizio €.6.320,80 

7) Dott.ssa Floriana Gullo  Ribasso del 31,53%  Importo servizio €.5.477,60 
 

La commissione procede con l’aggiudicazione della procedura negoziata alla Dott.ssa Agata  Golino – Via G. 

Garibaldi n.13 – San Pietro Clarenza (CT)  la cui offerta risulta essere più vantaggiosa per l’Ente. 

L’aggiudicazione definitiva resta subordinata all’accertamento delle dichiarazioni rilasciate dalla ditta in sede di gara. 

 

Terminati i lavori della presente seduta, la stessa viene sospesa alle ore 12.30 

 

Si da atto che il presente verbale è composto da n.2  pagine e che lo stesso verrà pubblicato per giorni 15 consecutivi sul 

sito del Comune di Cinisi e all’albo pretorio online per eventuali opposizioni di chi ne abbia interesse. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Il Presidente  F.to D.ssa Palazzolo Caterina   

Il 1° componente F.to Maniaci Salvatore           

Il 2° componente F.to Gianì Andrea  

Segretario F.to Pagano Cinzia                

 


