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OGGETTO:  Adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.  – Affidamento incarico medico 

competente - CIG  Z89316C121 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare alla ditta Morgagni Service srl   - P.I. 03801760798 -  il servizio di vigilanza sanitaria 

di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per la durata di dodici mesi dalla 
sottoscrizione del contratto, rinnovabili per ulteriori dodici mesi alle stesse condizioni, per un 
importo annuale di Euro 950,00 + IVA comprensivo di visite mediche, nomina del medico 
competente e sopralluogo dei luoghi di lavoro; 

2. di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano Responsabile Unico del Procedimento; 
3. di incaricare il provveditore affinché proceda con l’affidamento dell’incarico e gli adempimenti 

conseguenti; 
4. di autorizzare l’ufficio Ragioneria a prenotare la somma di euro 1.159,00 IVA inclusa sul conto 

di budget 324006 ( Altre Spese per il personale). 
 
 
Motivazioni: 
Il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. prevede che in tutte le Aziende o Amministrazioni Pubbliche si debba 
procedere ad una valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, nonché procedere alla nomina del 
Medico Competente che proceda alle visite periodiche di tutto il personale dell’Ente e valuti i rischi 
per la salute dei lavoratori sul proprio posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 e ss.mm.ii.. 
A tal fine, è stata individuata un’azienda che ha ampia e maturata esperienza nel settore e ha 
lavorato anche con altre Amministrazioni Pubbliche locali. 
Considerato che la spesa prevista è sotto soglia, nel rispetto dei principi di rotazione e  di 
economicità,  si ritiene congruo procedere con Affidamento Diretto.  
La procedura è regolare pertanto si può procedere con l’aggiudicazione definitiva della richiesta di 
fornitura che verrà affidata art. 36, comma 2 lettera a)  D.L. 50/2016. 
 
 
Riferimenti: 

 DPCM del 29 giugno 1988; 

 L. 488/99 e s. m. i.; 

 D.L. 168/2004 convertito con L. 191/2004; 

 Scheda istruttoria del provveditore; 

 DL 95/2012 convertito con L. 135/2012; 

 D. Lgs. 50/2016; 

 D.L . 18/2020 convertito in L. 28/2020; 

 L. 76/2020; 

 Budget Direzionale 2021. 
 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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