
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 201/SG

Oggetto: Servizi sanitari e sociali: medico competente ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 (allegato IX  - art. 140 
del D.Lgs. 50/2016)  Affidamento e Liquidazione 
spesa - Anno 2017 - CIG ZBD1D2968B

IL SEGRETARIO GENERALE
      CONSIDERATO

‒ che in data 28 novembre 2016 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli investimenti per l’esercizio 2017;
che  in  data  19  dicembre  2016  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 182 ha approvato il Budget direzionale per 
l’esercizio 2017;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n° 686/SG del 28 dicembre 2016 sono stati assegnati 
per l’anno 2017 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 502 del 3 ottobre 2016 è stato disposto l’avvio 
delle  procedure  necessarie  per  i  contratti  camerali  in 
scadenza, così come previsto dal D.P.R. 254/2005; 

-  che  il  31  dicembre  2016  è  scaduto 
l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria della 
Camera di commercio di Cuneo;

- che tale incarico risulta obbligatorio ai 
sensi dell’art. 18 del D.Lgs 81/2008 recante norme in materia 
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che prescrive: 
“[...] il datore di lavoro, che esercita le attività di cui 
all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze  ad essi 
conferite,  devono:  a)  nominare  il  medico  competente  per 
l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  nei  casi 
previsti [...]”;

- che, pertanto si deve provvedere alla nomina 
di un nuovo medico competente della Camera di commercio di 
Cuneo;

- che l'art. 1 c. 1 del d.l. 95 del 06/07/2012 
convertito  nella  legge  135  del  07/08/2012  prevede  che  le 
amministrazioni  pubbliche  debbano  ricorrere  per 
approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 



disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito  disciplinare  a  causa  di  responsabilità 
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali 
obblighi;    

- che l'art. 1 c. 3 del d.l. 95 del 06/07/2012 
convertito  nella  legge  135  del  07/08/2012  prevede  che  le 
amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere a Consip spa 
o alle Centrali di Committenza regionali, possano procedere a 
svolgere  autonome  procedure  di  acquisto,  qualora  la 
Convenzione non sia disponibile, vi sia motivata urgenza e 
purché  tali  contratti,  di  durata  e  misura  strettamente 
necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso 
di disponibilità della Convenzione;

-  che  risulta  attiva  la  Convenzione  Consip 
"Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" – 
edizione 3a – Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e 
Liguria)  per  la  fornitura  dei  servizi  inerenti  il  D.Lgs. 
81/2008;

- che con  prot.  3363 del  01/02/2017 è stato 
richiesto al C.D.C. Centro Polispecialistico Privato s.r.l. 
C.F. 03784000014 il tariffario per il servizio in oggetto per 
l'anno 2017;

- che con prot. 009713 del 21/03/2017 è stato 
richiesto  alla  società  in  house  del  sistema  camerale 
TecnoServiceCamere (TSC) C.F.  04786421000 il tariffario per 
il servizio in oggetto per l'anno 2017;

-  che,  da  un  attento  esame  dell'allegato 
LISTINO PREZZI LOTTO 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e 
Liguria) e dell'offerta presentata da TSC, risulta che le 
condizioni  economiche  praticate  dal  C.D.C.  s.r.l.  Centro 
Polispecialistico privato risultano maggiormente convenienti 
rispetto sia alla convenzione Consip sia al preventivo di 
TSC;   

-  che  l’art.  36,  comma  2,  lettera  a),  del 
D.Lgs.  50  del  19/04/2016  prevede  che  l’affidamento  e 
l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento 
diretto, adeguatamente motivato;   

- che in conformità alle norme in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 
136/2010, viene richiesto all’impresa aggiudicataria di indi
care gli estremi identificativi del conto corrente bancario 
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 
impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla Camera di com



mercio qualsiasi variazione; che il Durc della ditta C.D.C. 
Centro Polispecialistico Privato s.r.l. risulta regolare;   

- che il codice di comportamento dei dipenden
ti  pubblici  di  cui  all’art.  54,  comma  5,  del  D.Lgs. 
165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del 17/01/2014 è 
attuato con determinazione n. 176/SG del 27/02/2014;

- che il D.L. 168 del 12 luglio convertito 
nella L. n. 191 del 30 luglio 2004 prevede all’art. 1 comma 4 
che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche 
in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  all’ufficio 
preposto  al  controllo  di  gestione  per  l’esercizio  delle 
funzioni di sorveglianza e di controllo;    

- che pertanto il presente provvedimento verrà 
inviato all’ufficio preposto per il controllo di gestione;  

-  il  D.Lgs.  33/2013  e  s.m.i.  in  tema  di 
pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
Provveditorato,  che  sarà  competente  a  porre  il  visto  di 
approvazione;  

- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
il  Responsabile  Unico  del  procedimento  è  il  Dott.  Marco 
Martini, Segretario generale dell’Ente Camerale;   

          -  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

– di approvare il tariffario proposto dalla C.D.C. Centro 
Polispecialistico  Privato  srl  e  allegato  alla  presente 
determinazione;

– di affidare al C.D.C. Centro Polispecialistico Privato srl 
–c.f.  03954980011  la  prestazione  del  servizio  di  cui 
all’allegato  IX – art. 140 del  D.lgs.  50/2016) (“Medico 
competente” ai sensi D. Lgs 81/08) – anno 2017;

- di procedere altresì alla prenotazione e, con successivi 
provvedimenti, alla liquidazione  delle somme dovute sul 
seguente conto di budget: 

- conto 325040
- area funzionale B
- centro di responsabilità A
- centro di costo A103



previo il ricevimento delle fatture, il controllo della 
regolarità del Durc e verificata la correttezza della 
prestazione.

Cuneo, 22/03/2017

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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