CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N.° 112 DEL 24.03.2017
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

Oggetto: SELEZIONE COMPARATIVA PUBBLICA MEDIANTE TITOLI, CON
VALUTAZIONE
CURRICULARE,
INCARICO
TRIENNALE
DI
MEDICO
COMPETENTE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO
INCARICO DOTTOR CAMILLO MILANO CON CONTESTUALE APPROVAZIONE
DEL VERBALE, DEL DISCIPLINARE D'INCARICO ED IMPEGNO DELLA
RELATIVA SPESA PER IL TRIENNIO 2017-2019

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese marzo, nella sede del Consorzio,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge;

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Visti:
 gli artt.107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
 il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
 lo Statuto del Consorzio;
 il Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23 febbraio 2017 ad oggetto
“Approvazione del piano programma del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (articolo
151 del D.Lgs. n. 267/2000 ed articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011)”;
 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 016/2017 del 16 Marzo 2017 ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.)”.
Evidenziato che con la propria Determinazione n. 598/2015 del 24 dicembre 2015 si è provveduto
ad affidare al Dottor Camillo Milano l’incarico di medico competente del Consorzio per l’anno
2016 e ad impegnare la relativa spesa.
Richiamati:
- l’articolo 25 “Obblighi del medico competente” del D.Lgs, n, 81/2008 come integrato e
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009
- l’articolo 41 “Sorveglianza sanitaria” del D.Lgs, n, 81/2008 come integrato e modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009.
Dato atto che l’articolo 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le Pubbliche
Amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad

esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per esigenze cui non
possono far fronte con il personale in servizio, previo espletamento di procedura comparativa.
Visti:
- l’articolo 4 del Regolamento Consortile di Conferimento di incarichi di studio, ricerca,
consulenza e collaborazioni inerente i criteri per la selezione degli esperti mediante procedure
comparative;
- gli articoli dal 51 al 56 del Regolamento Consortile sull’Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi inerenti il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma.
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 007/2017 del 2 febbraio 2017 con la
quale l’Ente, fatta salva la necessaria proroga dell’incarico in corso, ha stabilito di individuare il
medico competente ricorrendo a collaboratori esterni, qualificati e professionali attraverso
procedure comparative, al fine di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione
amministrativa;
- la propria Determinazione n. 88/2017 con la quale si è approvato l’avviso di selezione
comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione curriculare, per l’affidamento
dell’incarico triennale di medico competente.
Considerato che:
- per svolgere le attività proprie del medico competente è necessaria una figura professionale
altamente qualificata e dotata di tutte le competenze personali e professionali idonee a garantire
la sorveglianza sanitaria secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e che, nella
dotazione organica del Consorzio, non è previsto il profilo di medico o altro profilo
professionale analogo che, pertanto, sussiste l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili all’interno dell’Ente;
- l’incarico di medico competente si configura per l’elevata qualità e per la necessità di fornire
prestazioni di tipo sanitario e, pertanto, estremamente specialistiche aventi delicate ed
importanti ripercussioni per la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Visto l’articolo 46, comma 2, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ad oggetto
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione”, convertito con la Legge n. 133 del 6
agosto 2008, ai sensi del quale gli Enti Locali possono stipulare incarichi di collaborazione
autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dall’organo d’indirizzo.
Verificato che la Determinazione dell’ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010 ad oggetto “Ulteriori
indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” stabilisce che non sono soggetti agli obblighi di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del
D.Lgs. n. 165/2001.
Richiamata la Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n.
6/Contr/05 del 15 febbraio 2005, secondo la quale non rientrano nelle previsioni di cui ai commi 11
e 42 della Legge n. 311/2004, riguardanti la trasmissione dell’atto di affidamento d’incarichi alla
Corte dei Conti, le prestazioni professionali relative a servizi o adempimenti obbligatori per legge –
come l’attività oggetto della presente determinazione – qualora non vi siano uffici o strutture a ciò
deputati all’interno dell’Ente.
Rilevato che:
ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, come modificato dall’articolo 1
della Legge n. 191/2004, le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi nel caso in
cui decidano di procedere in modo autonomo ed allegano al contratto apposita dichiarazione

-

-

con la quale il Dirigente che lo ha sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47
e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto di detti parametri;
risulta essere attiva la Convenzione CONSIP “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di
lavoro - Edizione 3” – Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria) e che, pertanto,
il Consorzio, nel procedere autonomamente all’affidamento dell’incarico de quo, intende
assumere come riferimento, a parità di prestazione, i prezzi predefiniti dei servizi alle persone
di cui al Listino allegato D alla suddetta convenzione entro il limite di spesa massimo di €.
3.000,00 annui;
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla Determinazione dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici del 5 marzo 2008, non sussiste l’obbligo della redazione del
DUVRI.

Visti, altresì;
il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190” e s.m.i.”;
la Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ad oggetto: “Linee Guida in materia di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da
parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Attività di vigilanza e potere di
accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili”;
le misure obbligatorie in materia di inconferibilità ed incompatibilità previste dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato con Deliberazione CdA n.
10/2017;
Richiamato l’avviso pubblico per la selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione
curriculare, per l’affidamento dell’incarico di medico competente in attuazione del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro approvato con la
Determinazione n. 88/2016 e pubblicato sul “profilo del committente” all’indirizzo www.cspnovi.it
– “Sezione News” e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di
Concorso” ed all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente dal 9 al 23 marzo 2017
Dato atto che, entro le ore 12:00 del 23 marzo 2017, è pervenuta, al numero di protocollo 1377 in
data 20 marzo 2017, la sola domanda del Dottor Milano Camillo Giovanni e che la stessa risulta
corredata dalla documentazione richiesta dall’Ente e che la stessa risulta conforme alle norme
vigenti in materia di incarico per medico competente.
Considerato che il medico competente incaricato, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2
del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e dal “Codice di
Comportamento dei Dipendenti (articolo 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001)” del Consorzio
Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona nonché in attuazione delle previsioni di cui al
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, è tenuto ad osservarne i relativi
obblighi di condotta.
Visto il contratto/disciplinare d’incarico, valido per il triennio 2017/2019, che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del
Procedimento è la Dottoressa Luciana Negri, Direttore del Consorzio.
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore viene rilasciato anche il
parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa come previsto
dall’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare, per il triennio 2017/2019, l’incarico di medico competente dell’Ente, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008, al Dottor Milano Camillo Giovanni (CF: MLNCLL50T27G367S), con
studio medico nel Comune di Novi Ligure in Corso Marenzo n. 49;
di approvare il disciplinare d’incarico che si allega alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
di dare atto che la spesa complessiva di suddetto incarico ammonta ad €. 9.000,00, ossia ad
€. 3.000,00 annui (IVA esente ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 e dall'articolo
6, comma 10, della Legge n.133/1999), e che la suddetta spesa viene impegnata come segue:
per l’anno 2017:
€ 1.500,00 al codice 1.03.02.18.001 “Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa” Missione 01 e Programma 11 e alla Missione 12
€ 1.500,00 al codice 1.03.02.18.001 “Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa” Missione 12 e Programma 02
del bilancio esercizio 2017
per l’anno 2018:
€ 1.500,00 al codice 1.03.02.18.001 “Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa” Missione 01 e Programma 11 e alla Missione 12
€ 1.500,00 al codice 1.03.02.18.001 “Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa” Missione 12 e Programma 02
del bilancio pluriennale esercizio 2018
per l’anno 2019:
€ 1.500,00 al codice 1.03.02.18.001 “Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa” Missione 01 e Programma 11 e alla Missione 12
€ 1.500,00 al codice 1.03.02.18.001 “Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa” Missione 12 e Programma 02
del bilancio pluriennale esercizio 2019
di dare atto che risultando attiva la Convenzione CONSIP “Gestione integrata della
sicurezza sui luoghi di lavoro - Edizione 3” – Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia,
Liguria) ed intendendo il Consorzio procedere autonomamente all’affidamento dell’incarico
de quo, vengono assunti come riferimento, a parità di prestazione, i prezzi predefiniti dei
servizi alle persone di cui al Listino allegato D alla suddetta convenzione entro il limite di
spesa massimo di €. 3.000,00 annui;
di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla Determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 5 marzo 2008, non sussiste l’obbligo
della redazione del DUVRI;
di dare atto che la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 10 del 22
dicembre 2010 ad oggetto “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”
stabilisce che non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010
gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
di dare atto che la Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei
Conti n. 6/Contr/05 del 15 febbraio 2005, non rientrano nelle previsioni di cui ai commi 11 e
42 della Legge n. 311/2004, riguardanti la trasmissione dell’atto di affidamento d’incarichi
alla Corte dei Conti, le prestazioni professionali relative a servizi o adempimenti obbligatori
per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati all’interno dell’Ente;
di dare atto che verrà acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47 del
D.P.R. n. 445/2000 dell’incaricato di cui al punto 2) in merito all’insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità del cui al D.Lgs. n. 39/2013;

10)

11)

12)

di dare atto dell’assenza di conflitti d’interesse in capo al Dirigente/Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge 2041/1990 come modificata dalla
Legge n. 190/2012;
di dare atto che la presente determinazione, completa dei relativi allegati, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo
Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi e che sarà, altresì, pubblicata nella
sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n.
33/2013;
di avvertire - ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 (Cd. clausola enunciativa del
regime dell’atto) che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro nel termine di 120 decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
(Dottoressa Luciana Negri)

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Allegato alla Determina n. 112 del ventiquattro marzo duemiladiciassette

Oggetto
Oggetto:SELEZIONE
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PUBBLICA
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INCARICO
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AFFIDAMENTO
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CON
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DEL
VERBALE,
DEL
DISCIPLINARE D'INCARICO
ED
IMPEGNO
DELLA
RELATIVA SPESA PER IL
TRIENNIO

Addì 24.03.2017

Importo

Anno

Capitolo

Impegno

€. 3.000,00

2017

1.03.02.18.001

160-161

€. 3.000,00

2018

1.03.02.18.001

162-163

€. 3.000,00

2019

1.03.02.18.001

164-165

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dottor Roberto Moro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona sul sito istituzionale all’indirizzo
www.cspnovi.it, ai sensi dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i., e vi rimarrà, in visione, per
15 giorni consecutivi, dalla data del 06.04.2017 fino a quella del 21.04.2017
Novi Ligure, 06.04.2017
Il Direttore del CSP
F.to Dr.ssa Luciana Negri

