
C O M U N E   D I   V O G H I E R A 
(Provincia di Ferrara) 

 
 
SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA  

 

SERVIZIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI  

 
DETERMINAZIONE N. 53/11  DEL 14-03-2012 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 ALLA 
SOC. INNOVA S.R.L.  - TRIENNIO 2012 / 2014 

 

 

 Il  Responsabile del Servizio, D.ssa Rosaria Di Paola; 

 

Richiamata la proposta n. 11 in data  12-03-2012; 

 

Visto l’art. 183 comma 9 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto il Decreto del Sindaco in data 11/02/2011 - prot. n. 1243;  
 
 

DETERMINA 

 

 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA E RETROESTESA 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  D.ssa Rosaria Di Paola   

   

   
 



SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA  
 

SERVIZIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI  

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 11 DEL  12-03-2012 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 ALLA 
SOC. INNOVA S.R.L.  - TRIENNIO 2012 / 2014 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  Servizio Segreteria Affari Generali; 

 

Richiamata la deliberazione n. 15 del 10.02.2011 -  esecutiva  - con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione es. 2011; 

 

Visto il D.M. 21/12/2011 che ha prorogato l’approvazione del bilancio es. 2012 al 31/03/2012; 

 

         Visto l'art. 29 - comma 16/quater - 3del D.L.29/12/2011, convertito con modificazioni nella Legge 

24/02/2012, n. 14, che ha ulteriormente prorogato l'approvazione del bilancio es. 2012 al 30/06/2012; 
   

Vista la deliberazione n. 128 del 22.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta 

Comunale ha prorogato il  Piano Esecutivo di Gestione es. 2011 fino all’approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione es. 2012. 

 

Visto il Provvedimento in data 11/02/2011 - prot. n. 1244 - con cui il Responsabile del Settore ha 

individuato il/la sottoscritto/a quale Responsabile del Procedimento; 

 

 Premesso che: 

 

- con propria precedente determinazione n. 5/1/ del 25/03/2011,venivano approvati l’Avviso Pubblico e 

il relativo schema di disciplinare per il conferimento dell’incarico del Medico Competente ai sensi del 

D. Lgs. N. 81/2008 per un periodo di anni 3 e comunque non oltre il 31.12.2014; 

- in data 20/01/2012 si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune; 

- entro la scadenza per la presentazione delle offerte (e cioè entro il giorno 30/01/2012) hanno fatto 

pervenire domanda i soggetti sottoindicati: 

 
 

  NOMINATIVO INDIRIZZO CAP LOCALITA' PROV 

1 INNOVA S.R.L. Via Cerreto, n. 25 82035 SAN SALVATORE 

TELESINO  

BN 

2 Dott. GRANUZZO Renato Via Castel La Santa, n. 4 – 

Termon 

38010 CAMPODENNO TN 

3 Dott. NUCERA Carmelo Via Nazionale, n. 97 98073 MISTRETTA ME 

 

 

 Visto l’allegato verbale redatto in esito alla seduta tenutasi presso la Sede Municipale in data 

06/02/2012, relativo alla aggiudicazione provvisoria alla Soc. INNOVA S.r.l. di San Salvatore Telesino (BN) 

che ha indicato quale Medico Competente il Dr.  GOGLIA Gaetano di Acerra (NA), Professionista che, 

pertanto, svolgerà l’incarico per la suddetta Società; 



 

 Verificata la sussistenza di tutti i requisiti resi in sede di partecipazione alla procedura di selezione, e 

ritenuto di  procedere alla aggiudicazione definitiva dell’incarico di che trattasi alla Soc. INNOVA S.r.l. di San 

Salvatore Telesino (BN), che ha ottenuto il punteggio di 86,75 punti e che ha presentato un offerta pari a Euro 

2.700,00 + I.V.A.; 

 

 Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 79 comma  5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  si è  provveduto alle comunicazioni agli 

altri due Professionisti; 

-   che all’intervento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG  Z11032DB53; 
 

  Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, approvato 

con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 13/03/2008 (Allegato A) al Regolamento di Organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi) integrata con successiva deliberazione di G.C. n. 1 dell’8.1.2009 – esecutiva ai sensi di 

legge;     

 

  Dato atto che l’incarico di che trattasi è escluso dalla disciplina del citato Regolamento atteso che si 

tratta di adempimento obbligatorio per legge; 
  
 

 Visto il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ; 

 

 Visto il Vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 
PROPONE 

 

1. di approvare il verbale in esito all’espletamento della procedura di selezione del giorno 06/02/2012, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

2. di aggiudicare, per i motivi di cui in premessa, l’incarico di Medico Competente ai sensi D. Lgs. N. 81 

del 9.4.2008 – per il periodo di anni 3  e comunque non oltre il 31.12.2014 alla Soc. INNOVA S.R.L. di 

San Salvatore Telesino (BN) e, per essa, al Medico Competente, Dott. Goglia Gaetano (che svolgerà 

l’incarico per la Società stessa) e che ha presentato un’offerta pari ad Euro 2.700,00 + I.V.A.e così 

per complessivi Euro 2.952,00 

 

3. di dare atto che la Societa INNOVA S.r.l. sottoscrivendo la Convenzione (il cui schema è stato approvato con 

propria precedente determinazione n. 5/1 del 16.01.2012) si assume l’obbligo di garantire la tracciabilità dei 

flussi finanziari e di adempiere ad ogni altra disposizione prevista dalla Legge 136/2010; 

 

4. di dare altresì atto che all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z11032DB53;   

 

5. di dare infine atto che sono stati acquisiti i documenti di regolarità contributiva e precisamente:  il modello 

DURC relativo alla Società INNOVA S.r.l. e il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Fondazione 

ENPAM relativo al Dott. Goglia Gaetano;   

 

 

 

 



 

 

6. di dare atto che la spesa di complessivi Euro 2.952,00 (IVA inclusa) farà carico come segue: 

 

 per l’Anno 2012 :  Euro 984,00  

 Intervento 1.01.02.03 – Cap. 345 “Spese per accertamenti sanitari al personale” del bilancio es. 2012 in fase di 

predisposizione, dando atto che il suddetto importo rientra nello stanziamento iscritto nel bilancio es. 2011 

(Imp. 2012/ 202); 

 

 per l’anno 2013:  Euro  984,00  

 per  l’Anno 2014:  Euro 984,00  

 ai medesimi interventi e capitoli dei rispettivi bilanci dando atto che di tali impegni si terrà conto  nella 

formazione dei bilanci stessi ai sensi Art. 183 del D. lgs. 267/2000;  

 

7.  di dare atto inoltre che l’impegno è assunto ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e 

rientra nel 2° caso contemplato dal 1° comma del succitato Art. 163 in quanto spesa obbligatoria per 

legge; 
 

8. di dare atto infine che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata e sarà 

sottoscritto dal Responsabile del Servizio Segreteria/Affari Generali, essendo accertata la sussistenza 

di tutti i requisiti resi in sede di procedura di selezione; 

 

9. di provvedere al tempestivo invio, e comunque entro 5 giorni dal presente atto, delle comunicazioni di 

legge alla Società offerente ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

10. di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell’Ufficio Contratti per i conseguenti 

atti. 

 
 
 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to Tiziana Ponti   
   



DETERMINAZIONE N. 53/11   DEL 14-03-2012 

 

***************************************************************************************************************************** 
 

REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c.  4  - D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 
parere favorevole 

 
 

lì  14-03-2012 

 

   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to Rag. Erica Deserti 

 

 

***************************************************************************************************************************** 

 
   COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

   Il Responsabile del Procedimento 

   Servizio Segreteria Affari Generali 

   F.to Patrizia Bacilieri 
    

 

***************************************************************************************************************************** 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

lì  15-03-2012 

                          

   IL MESSO COMUNALE 

   F.to Cristiana Corti 

                  

 


