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DETERMINAZIONE n°___541__/2016
N° 10525 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1170 Reg.pubblicazioni albo pretorio

  AREA TECNICA                  n°d’ordine _256_  del 19.07.2016

  UFFICIO CONTRATTI             n°d’ordine ______  del ___.07.2016

OGGETTO:ART.183  DEL  T.U.E.L.  APPROVATO  CON  D.LGS.  N°267/2000-  SERVIZIO  DI
ASSOLVIMENTO  ADEMPIMENTI  DA  D.LGS.N.242/96,  359/99,  66/00,  25/02,  81/08  E
SUCC.  MODIF.ED INTEGRAZIONI -S.S.L.  CONSULTING  S.R.L.-   CIG ZF819DE578-
NOMINA MEDICO COMPETENTE

Visto di regolarità contabile - art. 151 -comma 4 -del TU Enti Locali approvato
con D. Lgs. 18.8.2000 N.267 
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario 
n°______ del _____________             F.to (rag.Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO 

- Che, in ossequio al  decreto legislativo 9.4. 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n.
106/2009 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" , emanato
in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 3 agosto 2007 n. 123,  recante  normativa in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che pone a carico dei datori di lavoro
diversi obblighi tra i quali la redazione del DVR ovvero del documento di valutazione dei
rischi  e  la  sorveglianza  sanitaria  del  personale,  con  determinazione  A.T.n.128/360  del
17.5.2016 si procedeva a:

o ad approvare il preventivo di spesa in data 27.1.2016 con n.1597, con la quale la SSL
CONSULTING  s.r.l.  con  sede  in  via  De  Viti  de  Marco  n.9-Matera-  per
l'espletamento per conto di questo Comune del servizio sottoindicato:

o sorveglianza  sanitaria  per  n.41  dipendenti  (compreso  alcool
test e drug test ove previsto) comprendenti esami diagnostici
previsti  dal  protocollo  sanitario  in  accordo  con  la  vigente
normativa  in  materia  e  ove ritenuto  dal  medico  competente
ulteriori esami diagnostici €.40,00 cadauno IVA esente

o DVR valutazione rischi completo €.2.000,00 oltre IVA

o ad affidare alla suddetta società, ai sensi dell'art. 36 comma 2a del D.lgs. n.50/2016 il
servizio di che trattasi;

o ad imputare  la  spesa relativa  di  €.4.080,00 all’intervento  1.03.02.09.008 capitolo
226- centro di responsabilità n.2, del bilancio corrente esercizio finanziario;



- che in data 27.5.2016 si stipulava apposita convenzione con SSL CONSULTING;

Vista la nota del 19.7.2016 , acquisita in pari data al protocollo generale del Comune con n.10353
con la quale la SSL CONSULTING s.r.l. con sede in via De Viti de Marco n.9-Matera- ha
trasmesso il nominativo del medico competente per l'effettuazione delle visite mediche ;

RITENUTO di procedere alla nomina del medico competente;
VISTI

 il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile
degli Enti Locali e segnatamente l'art.163 del medesimo;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il
comando parziale dell’Arch.  Giancarlo De Angelis,  limitatamente alle giornate settimanali  di  lunedì e
giovedì, con decorrenza dal 18/7/2016 al 17/7/2017, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione
alla stessa allegata

 il decreto sindacale prot.n.10235 del 18.7.2016 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di
Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch.Giancarlo DE ANGELIS ,  con possibilità di sostituzione, in caso
di sua assenza od impedimento  da parte del geom.Rocco BREGLIA;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della designazione effettuata dalla  SSL CONSULTING s.r.l. con sede in
via  De  Viti  de  Marco  n.9-Matera-e  NOMINARE  quale  medico  competente  per
l'effettuazione delle visite mediche al  personale dipendente di questo Comune la dott.ssa
MALLAMACE  Nadia  Raffaella,  nata  a  Taurianova  il  1°.10.1982  codice  fiscale
MLLNFR82R41L063N,  nell'ambito  della  convenzione  stipulata  con  la  S.S.L.  

CONSULTING.

2. Di  trasmettere  copia  della  presente  alla  Responsabile  dell'Area  Tecnica,  e  agli  uffici
Ragioneria, Segreteria,  per gli adempimenti di competenza.

3. Di dare atto che la presente determinazione:- è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di regolarità
contabile  attestante  la copertura finanziaria;- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni  consecutivi; - va inserita  nel
Fascicolo delle Determine, tenuto presso il   Settore Segreteria. 

                                                       IL RESPONSABILE P.O.AREA TECNICA f.f.
                               F.to (geom.Rocco BREGLIA)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI                 
    F.to  (Maria Rosanna DI SANZA)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di

Francesco Lomonaco
 N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo

Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  _____________________  al

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
  ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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