
Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs.   267/2000.

IL DIRETTORE IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge F.to Dott. Marco Battaglia

Determina n.  449
del  22 dicembre 2022 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Nomina Medico Competente anno 2023: affidamento.
 

IL DIRETTORE

Premesso che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, fra gli obblighi del datore di lavoro, prevede, all’art. 18
quello della nomina del medico competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria.

Dato  atto  che  l’attuale  medico  competente  individuato,  dopo  indagine  di  mercato,  è  il  Dott.
Giuseppe  Catapano  del  Centro  Medico  Torinese  di  Rivoli  e  che,  in  vista  della  scadenza
dell’incarico,  è necessario provvedere all’individuazione del medico competente anche per l’anno
2023. 

Considerato che si è provveduto a richiedere apposito preventivo al Centro Medico Torinese di
Rivoli il quale, con comunicazione ns. prot. 9764 del 14.12.2022, ha confermato, per il 2023, il
prezzo già praticato per il corrente anno e con le medesime caratteristiche del servizio  riassunte nel
prospetto che segue:
  

DESCRIZIONE SERVIZIO COSTO UNIT.

Incarico annuale  medico competente per mezzo del Dr Giuseppe Catapano € 2.300,00

Nel servizio è compreso un sopralluogo e una riunione periodica , oltre a 40 vi-
site dei dipendenti del consorzio.



Ritenuta la congruità  e la convenienza economica dei prezzi offerti da CMT S.r.l. a socio unico
rispetto  ai  vigenti  parametri  di  prezzo  e  qualità  anche  in  considerazione  del  fatto  che  risulta
invariato rispetto all’anno 2023.
 
Visto l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che le stazioni appaltanti
possano procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro.

Richiamato l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 (Legge30 dicembre 2018, n. 145) che
ha modificato l'art.1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, stabilendo che le amministrazioni
pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri
mercati  elettronici  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  5.000  euro,
modificando il limite precedente che era fissato a 1.000 euro.

Rilevato inoltre che, anche l’obbligo di utilizzare dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni elettroniche
di cui all’art. 40, comma 2, D.Lgs. 50/2016, possono non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 €
a  fronte  di  una  interpretazione  adeguatrice  del  Comunicato  dell’ANAC  del  12.11.2018  che
escludeva tale obbligo per gli affidamenti inferiori ai 1.000 €.

Rilevato che, anche la soglia entro la quale è possibile derogare al principio di rotazione, e fatti
salvi i casi particolari, così come indicata dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle Linee Guida
n. 4 in relazione all’art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, è stata innalzata da 1.000 a
5.000 euro.

Considerato  che  il  Consiglio  di  Stato,  nell’Adunanza  della  Sezione  Consultiva  per  gli  Atti
Normativi dell’11 aprile 2019 ha condiviso l’innalzamento della soglia entro la quale è possibile,
con scelta motivata, derogare al principio di rotazione espresso nello schema di aggiornamento delle
linee guida n. 4, elaborato dall’Autorità nazionale anticorruzione.

Acquisito apposito CIG Z0A3940663 e dato atto che l’importo dell’affidamento per il corrente anno
non comprende  esami specialistici che dovranno essere impegnati con appositi atti.

Rilevato che la qualità del servizio prestato e la  verificata convenienza  del prezzo offerto  rendono
adeguata la presente procedura di affidamento.

Richiamato l'art. 183, comma 6, lettera a), del T.U.E.L. per il quale possono essere assunti impegni
di  spesa  sull'esercizio  successivo  a  quello  in  corso  ove  le  spese  "siano  connesse  a  contratti  o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio".

Dato atto che le spese in oggetto sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con
le funzioni fondamentali.

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14.03.2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024 e s.m.i.

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.lgs 50/2016.



DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di affidare per l’anno 2023 e a decorrere dalla data odierna al Centro Medico Torinese SRL a socio
unico - Via Dante di Nanni 3D - 10098 Rivoli (TO) - CF e P. IVA  11288960013 il servizio di
Medico Competente ex D.Lgs 81/2008, nella persona del Dott. Giuseppe Catapano.

Di  impegnare  il  relativo  importo  di  €  2.302  Iva  esente  e  bolli  inclusi  al  cap.  75/100,  codice
01/11/1/103/,  del  corrente  bilancio  2022/2024,  anno  di  esercizio  ed  esigibilità  2023  –  CIG
Z0A3940663

Di  procedere  all’invio  immediato  tramite  protocollo  dell’accettazione  del  preventivo  citato  in
premessa.

Pianezza 22/12/2022

DIRETTORE
F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 22/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: SITO VILMA

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

75 100 45 2023



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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