
CIG: Z56138B00F Pratica: DET-44-2015 del: 09/03/2015
Determina: 20/2015 del: 10/03/2015
OGGETTO:  INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2015
DETERMINA DI AFFIDAMENTO EX ART. 125 C.8 DEL DLGS 163/2006
RUP: DONATO LAMACCHIA; 
procura: Donato Lamacchia -SPP del 29/07/2014 notaio Ganelli rep. 29500

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
E DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO

Premesso che:

Il Decreto Legislativo nr. 81 del 9/4/2008 recante le “Norme generali per la tutela della salute e della sicurezza  
dei luoghi di lavoro” e le successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art.41 “SORVEGLIANZA 
SANITARIA” prevede la nomina del Medico Competente;

l’art.18  del DLGS 81/2008 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” al comma 1, lettera A, prevede che 
spetta al Datore di Lavoro la nomina del Medico Competente;

la convenzione rinnovata per l’anno 2015 tra l’Azienda Sanitaria ASLTO1 e l’Azienda AFC Torino Spa (prot. 
898 del 19.2.2015) a  riguardo delle prestazioni specialistiche (ex art.  58 del CCNL 98/01) in medicina del  
lavoro D.LGS 81/08,  prevede la quantificazione economica relativa al protocollo Sanitario di  riferimento  la 
somma di  € 10.000,00 (€ diecimila/oo-iva esente ai sensi art. 10 D.P.R. 633/1972 e successive modifiche e/o  
integrazioni), per il periodo contrattuale:  01 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015-;

il Bilancio di previsione per l’anno 2015,  approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.12.2014 e 
autorizzato  dai  Soci  in  data  05.02.2015  prevede  alla  voce  “Sicurezza  e  salute  dei  lavoratori”  -  Medico 
competente e visite mediche -  l’importo di € 25.000,00;

l’Azienda Sanitaria ASLTO1 ha già formulato la proposta nel 2014 della figura del medico competente di qui 
sopra nel nominativo del Dr. Alessandro GIORDANO dipendente dell’azienda stessa come Medico Legale e 
riconfermando lo stesso nominativo per l’anno in corso;

viste:

- le vigenti previsioni normative contenute nel Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture di cui al D. Lgs. 163/06 e s.m.i; 

- le disposizioni del “Regolamento per le spese in economia” di cui in premessa;

dato atto che:

l’importo  di  €  10.000,00  oltre  IVA,  trova  copertura  finanziaria  nell’approvato  Budget  anno  2015  con 
imputazione alla voce  Sicurezza e salute dei lavoratori - Medico competente e visite mediche ;

attesa:   

- la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei 
poteri attribuiti mediante procura speciale  repertorio n.29500 del 19.07.2014  - Avv.  Andrea Ganelli; 



tutto ciò visto e premesso, 

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di Medico Competente per il periodo 01 gennaio  
2015 – 31 dicembre 2015, al Dr. Alessandro GIORDANO alle condizioni del Disciplinare in allegato;

di dare atto che la spesa complessiva per tale periodo è pari a euro 10.000,00 oltre iva.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO

ARCH. DONATO LAMACCHIA

(Firmato digitalmente)
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