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OGGETTO: Affidamento    diretto,  ai    sensi  dell’art. 36,   comma 2,   lett. a),  D. Lgs.   n. 50/2016,  

                    dell’incarico di MEDICO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA,  

                    ai   sensi  del D. Lgs. n. 81/2008,  per  la  durata  di  mesi  12  (dodici),  per  un   importo  

                    complessivo di € 1.930,00. 

Codice C.I.G.: Z0F3636BA0 
 

IL DIRIGENTE 

Visto L’art. 18, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce l’obbligo di nominare il 
medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti 
dallo stesso decreto legislativo; 

Considerato che in data 14/05/2022 scadrà il contratto attualmente in essere, relativo alla 
fornitura del servizio per la salvaguardia della salute dei lavoratori di questo Ufficio 
e che occorre procedere al conferimento di nuovo incarico al fine di garantire le 
finalità previste dal d.lgs. n. 81/2008; 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, l’art. 32, comma 2, il quale dispone che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato 
 

che, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche 
nella Legge n. 120/2020, e ss. mm. Ii.,  qualora la determina a contrarre o altro atto 
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, si 
applicano, in deroga all’art. 36, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della medesima Legge n. 120/2020; 

Considerato che, ai sensi del citato comma 2 lett. a), Legge n. 120/2020, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ad € 139.000, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei 
principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, 
e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di  affidamento, anche individuati tra coloro 
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 
nel rispetto del principio di rotazione; 
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Considerato che, ai sensi dell’art. 1, co. 3, L. n. 120/2020, gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 
elementi descritti nell’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016; 

Vista la nota prot. n. 7415 del 02/05/2022, avente ad oggetto “Richiesta offerta 
economica”, indirizzata a 4 medici in possesso dei requisiti necessari richiesti, per 
l’affidamento diretto dell’incarico di Medico Competente per la durata di mesi 12; 

Tenuto conto che risulta pervenuta una sola offerta economica, assunta al prot. 7577 del 
04/05/2022;  

Ritenuto di dover garantire lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale 
di quest’Ufficio tramite affidamento diretto al Dott. Antonio Gaspare Salvatore 
BONURA, C.F. BNRNNG55M19B429V, P. IVA 02073620854, medico competente; 

Visto il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi; 

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020 – 2022, 
adottato dal Ministero dell’Istruzione con D.M. n. 34 del 31.01.2020; 

Viste Linee Guida nn. 3 e 4 adottate dall’ANAC, intitolate rispettivamente “Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, e “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Visto l’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e 
successive modifiche ed integrazioni, in materia rispettivamente di 
“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1) affidare l’incarico di medico  competente per l’adempimento degli obblighi previsti dal 

D.Lgs. n. 81/2008, per questo Ufficio VI - A.T. di Caltanissetta ed Enna, al Dott. Antonio 

Gaspare Salvatore BONURA, per la durata di mesi dodici, per l’importo complessivo pari 

ad € 1.930,00 (*millenovecentotrenta/00*);   

2) stabilire che il costo dell’affidamento graverà sul capitolo di spesa 2539 p.g. 5, esercizi  

finanziari 2022-2023, di cui si attesta la disponibilità; 
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3) disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della P.A. ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3, L. n. 136/2010, e 

comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Sulla/e fattura/e dovranno essere riportati 

il CIG nonché il protocollo e la data del contratto;  

4) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, 

D.Lgs. n. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico, questa Amministrazione 

provvederà: 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispoettivo pattuito 

solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’incameramento della cauzione definitva ove richiesta o, in alternativa, 

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto; 

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e 

all’azione per il risarcimento dei danni, oltre che alla denuncia per falso all’autorità 

giudiziaria; 

5) il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Filippo Ciancio;     

6) provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’U.S.R. 

SICILIA, Ufficio VI - Ambito  Territoriale di Caltanissetta ed Enna, www.cl-en.usr.sicilia.it, 

sez. “Amministrazione  Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. 

 

Il Dirigente  
 Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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