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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 
 

SETTORE IV - VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA – PATRIM. IMMOBIL. – PROT. CIV. 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.  584  DEL 2 Agosto 2019 
           

OGGETTO: Nomina del Medico Competente (art. 2 co. 1 lett. f del D.Lgs. 81/2008) – Approvazione foglio 
patti e condizioni e determinazione a contrarre e di affidamento diretto del servizio, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, II periodo, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG: ZBF2969C74. 

 
 
 

Relazione dell’ufficio 
 

Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. 532 del 06/07/2016 è stata autorizzata l’adesione alla convenzione 

Consip denominata “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - lotto 6 cig 5078542170” e, quindi, effettuato l’ordine n. 
3069079 con l’aggiudicatario della convenzione R.T.I. ExitOne S.p.A. (capogruppo) e Studio Alfa S.r.l. 
(mandante), con scadenza il 24/07/2019; 

- in forza del rapporto contrattuale con l’RTI esecutore del servizio, giusta D.D. n. 48 del 6/02/2019 è stato 
selezionato tra i soggetti proposti dal medesimo Esecutore sul quale gravano tutti gli oneri economici, il 
MC (Medico Competente) Dott. Francesco Pulvirenti, nato a Milano (MI) il 7/01/1976 e residente ad Aci 
S.Antonio (CT) in via Salemi Pennisi, 76 - Codice Fiscale PLVFNC76A07F205L, P.I. 05196700875; 

- la validità della convenzione Consip sopra indicata era fissata sino al 07/03/2018, poi prorogata fino al 
07/03/2019 ed oggi sostituita con la nuova convenzione “servizi relativi alla gestione integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 
23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - lotto 9 cig 
6522835db6”, da attivarsi, secondo le indicazioni pubblicate in piattaforma consip, a partire dal 
21/11/2019; 

- non risulta possibile prorogare il contratto stipulato attesa l’avvenuta proroga della convenzione al 
7/3/2019; 

- per il servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stato individuato 
quale R.U.P. , ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il dipendente dell’Ente Geom. Carmelo 
Sammartino, giusta disposizione di servizio prot. n. 718 del 18/04/2019. 
 

Considerato che: 
- a decorrere dal 24/07/2019, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si ritrova senza copertura del 

servizio di che trattasi non essendo possibile prorogare il contratto sulla base della convenzione esistente né 
aderire alla nuova convenzione; 

- sussiste l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge 
n.488/1999, art. 1, comma 449, legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.) e che la violazione di tale obbligo determina, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 
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98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 
responsabilità amministrativa; 

- l’art. 1, co. 3, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, recita: 
“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso 
le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle 
centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata 
e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 
convenzione”. 

 
Ritenuto opportuno garantire il servizio, prima svolto dal RTI suindicato, con i soggetti primari 

nell’esecuzione del servizio medesimo ovvero il RSPP ed il Medico Competente, attraverso un rapporto 
diretto temporaneo nelle more dell’effettiva attivazione della nuova convenzione consip relativa ai servizi 
di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 

 
Avuto presente che: 
- il ricorso in forma diretta ai professionisti utilizzati dal suindicato RTI per il ns. Ente, considerata la 

conoscenza da parte dei medesimi professionisti di tutte le problematiche caratterizzanti il servizio, 
consente efficacemente di ottemperare, seppur temporaneamente senza soluzione di continuità, alle 
esigenze di questo Ente negli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza prescindendo da tutta 
quella fase iniziale afferente la conoscenza di base dei dipendenti e dei luoghi di lavoro; 

- il MC (Medico Competente) Dott. Francesco Pulvirenti, consultato preventivamente a mezzo mail del 
2/7/2019, ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere il servizio sino al 31/12/2019 per un compenso, 
comprensivo di oneri, pari ad € 1.080,00. 

 
Dato atto che: 
- l’ufficio ha redatto uno specifico schema di foglio patti e condizioni da fare sottoscrivere, quale atto 

contrattuale, al professionista incaricato per il servizio in oggetto e definito per un importo complessivo di 
€ 1.080,00, oltre IVA; 

- l’art. 32, co. 2, II periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, nel caso di utilizzo della procedura di 
cui all’art. 36, co. 2, lett. a) del medesimo Codice, di adottare una determinazione a contrarre semplificata 
con riportato: “l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”; 

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ed ulteriormente modificato dal D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel favorire sempre di più il ricorso  agli  strumenti  telematici  di  
negoziazione  (e-Procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi d’importo superiore ad € 
5.000,00 e sotto soglia  comunitaria  (art.  1, comma 450, legge n.  296/2006 e ss.mm.ii. – art. 2, comma 
225, L. 191/2009, art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 
1 della l. 208/2015, art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), confermato dall’art. 37, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce 
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato 
decreto legge 95/2012; 

- il servizio di che trattasi non è compreso tra i servizi elencati nell’art. 1 del DPCM 11/07/2018; 
- l’affidamento diretto al Dott. F. Pulvirenti si conforma al principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti di cui all’art. 36 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 in quanto il precedente incarico è stato svolto dal 
medesimo per conto del RTI titolare della convenzione e, comunque, sussistono sufficienti elementi pro 
incarico al Dott. F. Pulvirenti avendo lo stesso svolto il servizio, in favore di questo Ente e per conto del 
RTI, in modo puntuale dimostrando la piena affidabilità e competenza professionale, sono evidenti le 
caratteristiche di efficacia precitate dipendenti dall’incarico di MC senza soluzione di continuità e 
l’importo contenuto del nuovo affidamento, inferiore ad € 5.000,00, da ritenersi congruo, in funzione dei 
costi già sostenuti da questo Ente nel 2017-2018 in adesione alla convenzione consip non più valida. 

 
Verificato che: 
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- per quanto previsto dal punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018 e n. 636 del 10/07/2019, sono state eseguite le verifiche d’ufficio con esito positivo, consistenti 
nell’acquisizione delle annotazioni del casellario ANAC e della regolarità contributiva con la propria cassa 
previdenziale; 

- non si è reso necessario verificare i requisiti tecnici-professionale in considerazione della capacità già 
dimostrata dal Dott. F. Pulvirenti nello svolgimento del precedente servizio di MC per conto del RTI;  

- risulta acquisita specifica autocertificazione da parte del professionista in ordine al proprio regime 
contabile applicato e che esclude l’assoggettamento al regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014 e L. 
145/2018. 
 

Dato atto che: 
- nulla osta, in atto, a potere affidare l’incarico di MC per le attività di cui agli artt. 38, 39 e 41 del D.Lgs. 

81/2008 relativamente al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al Dott. Francesco Pulvirenti, nato a 
Milano (MI) il 7/01/1976 e residente ad Aci S.Antonio (CT) in via Salemi Pennisi, 76 - Codice Fiscale 
PLVFNC76A07F205L, P.I. 05196700875 per  l’importo complessivo di € 1.317,60, IVA compresa; 

- in applicazione dell’art. 7 del foglio patti e condizioni sarà facoltà dell’Affidatario, in sede di stipula del 
contratto, in luogo della polizza fideiussoria assicurativa per la garanzia contrattuale definitiva, optare per il 
miglioramento del prezzo contrattuale con un ulteriore decremento del 3,0%, ai sensi del comma 11 
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive dell’ANAC, si è provveduto ad 
acquisire il Codice Identificativo di Gara: CIG: ZBF2969C74; 

- con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per il servizio della presente determinazione la spesa 
risulterà esigibile interamente nell’anno 2019; 

- in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 
con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore della presente relazione non 
sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in  relazione all’oggetto della presente relazione. 

 
Caltanissetta 2/8/2019 

L’Istruttore 
___________________________ 

f.to Michelangelo Polizzi 
 

La spesa afferente l’affidamento del servizio di Medico Competente (MC) per € 1.317,60, IVA compresa 
trova copertura finanziaria con i fondi del Bilancio 2019 gestione competenza  cod. Bil. 01.06 – 
01.03.02.18.001, Capitolo 6305 (Ufficio Tecnico – Incarichi Professionali – L. 626/94, L. 494/96 e D. Lgs. 
81/2008) - Imp. 2019/539, nel rispetto dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000. 
In applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 
con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore della presente attestazione non 
sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente relazione. 
 
Caltanissetta 02/08/2019 

L’Istruttore Finanziario 
___________________________ 

f.to Rag. Mariella Melilli 
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IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Richiamati: 
- la disposizione di servizio prot. n. 718 del 18/04/2019 di affidamento della propria funzione di R.U.P., ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R.S. n.13/12; 
- le linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 
- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
- le norme vigenti di settore; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 

 
PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2) Dare atto che il contratto dipendente dall’adesione alla convenzione Consip denominata “Servizi relativi 
alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni 
ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 
2000 n. 388 - lotto 6 cig 5078542170”, eseguito dal R.T.I. ExitOne S.p.A. (capogruppo) e Studio Alfa 
S.r.l. (mandante), è scaduto in data 24/07/2019 e non è possibile procedere alla proroga tecnica dello 
stesso né aderire alla nuova convenzione Consip di pari oggetto che dovrebbe essere attivata a decorrere 
dal 21/11/2019. 

 
3) Ritenere opportuno garantire il servizio della gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro presso l’Ente, prima svolto dal R.T.I. ExitOne S.p.A. (capogruppo) e Studio Alfa S.r.l. 
(mandante), con i soggetti primari nell’esecuzione del servizio medesimo ovvero il RSPP ed il Medico 
Competente, attraverso un rapporto diretto temporaneo nelle more dell’effettiva attivazione della nuova 
convenzione consip relativa ai servizi di che trattasi. 

 
4) Estendere l’incarico di R.U.P. per il servizio specifico della presente determinazione al dipendente 

Istruttore tecnico Geom. Carmelo Sammartino, già incaricato con disposizione di servizio prot. n. 718 
del 18/04/2019 per il rapporto in convenzione consip. 

 
5) Approvare lo schema del foglio patti e condizioni, specificatamente redatto per lo svolgimento della 

funzione di MC, da impiegarsi quale contratto col professionista incaricato e nel quale risulta definito 
l’importo del servizio in € 1.080,00, comprensivo di oneri ed escluso IVA. 

 
6) Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico di MC per le 

attività di cui agli artt. 38, 39 e 41  del D.Lgs. 81/2008 relativamente al Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta al Dott. Francesco Pulvirenti, nato a Milano (MI) il 7/01/1976 e residente ad Aci S.Antonio 
(CT) in via Salemi Pennisi, 76 - Codice Fiscale PLVFNC76A07F205L, P.I. 05196700875 per  l’importo 
complessivo di € 1.317,60, IVA compresa. 
 

7) Dare atto che il suddetto affidamento ha già acquisito efficacia essendo stati eseguiti, con esito positivo, 
le verifiche d’ufficio secondo le indicazioni del punto 4.2.2 delle Linee guida n. Linee Guida n. 4 
dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10/07/2019. 
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8) Dare atto che in applicazione dell’art. 7 del foglio patti e condizioni sarà facoltà dell’Affidatario, in sede 

di stipula del contratto, in luogo della polizza fideiussoria assicurativa per la garanzia contrattuale 
definitiva, optare per il miglioramento del prezzo contrattuale con un decremento del 3,0%, ai sensi del 
comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
9) Trasmettere, a mezzo pec, al professionista affidatario del servizio di che trattasi copia della presente 

determinazione e provvedere alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni quale stipula contrattuale. 
 

10) Provvedere al pagamento del servizio di Medico Competente (MC) affidato con successivo apposito 
unico atto di liquidazione, in applicazione di quanto previsto dal foglio patti e condizioni. 
 

11) Dare atto che la spesa afferente l’affidamento del servizio di MC per € 1.317,60  IVA compresa, trova 
copertura finanziaria con i fondi del Bilancio 2019 gestione competenza  cod. Bil. 01.06 – 
01.03.02.18.001, Capitolo 6305 (Ufficio Tecnico – Incarichi Professionali – L. 626/94, L. 494/96 e D. 
Lgs. 81/2008) - Imp. 2019/539, nel rispetto dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000. 

 
12) Dare atto che con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per il servizio della presente 

determinazione la spesa risulterà esigibile interamente nell’anno 2019. 
 

13) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per i sottoscrittori della 
proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione. 
 

14) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 
 

15) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica 
dello stesso. 
 

16) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 
conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 
 

17) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 
dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 
gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 
 

18) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 
 

Caltanissetta 02/08/2019 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – 
art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 

______________________________ 
f.to Carmelo Sammartino 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Vista: 
- l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Servizio Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare al dirigente Dott. Renato Maria Mancuso, giusta determinazione commissariale, con i poteri 
del presidente, n. 58 del 16/05/2019; 

- la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata.  
 
Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta di determinazione. 
 
Visto l’O.R.EE.L. 

D E T E R M I N A 
 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 
 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 
Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 
Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 
3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscritto 
non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
___________________________ 

f.to Renato Maria Mancuso 
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SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole Cap.6305 
Bil. 2019 imp. N. 2019/539 ________________________________________________________________ 
 
Caltanissetta 02.08.2019 
 
 IL FUNZIONARIO 
 ________________ 
    f.to Salvaggio X Il RESPONSABILEDEI SERVIZI FINANZIARI  
                                                                                  __________________________  
   f.to Bellavia  
   

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi: dal _8/8/2019_ al 
22/8/2019_ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 

Il Responsabile della tenuta 
dell’Albo Pretorio 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
_________________________ 

 
 


