
Consiglio del 26/10/2018 

DELIBERA N. 80/18) - ART. 08) -~ RATIFICA AVVIO PROCEDURA AF
FIDAMENTO INCARICO MEDICO 
COMPETENTE DEL COLLEGIO: DE
TERMINAZIONI 

Il Tesoriere riferisce che l'attuale medico competente del Collegio - dott. Paolo 
Soave con Pec del 23 luglio scorso ha comunicato che "per motivi professionali 
devo rinunciare ali 'incarico di medico competente aziendale a partire dal 1 gen
naio 2019." 

Necessita, pertanto, procedere a11' affidamento del predetto incarico ad altro Profes
sionista e, a tal fine, a tre soggetti è stata chiesta la formulazione di un'offerta eco
nomica per lo svolgimento dell'incarico. 

I soggetti interpellati sono: CMSR srl di Altavilla, Se.F A.Mo srl di Vicenza e la 
dott.ssa Daniela Ajdìni. 

Discussione. 

Il Consiglio 


- udito quanto riferito dal Tesoriere; 


- vista la Pec del dotto Pao]o Soave datata 23/07/2018 - ns. pro t. n. 2746/2018; 


- attesa la necessità di procedere alPaffidamento diretto dell'incarico di medico com
petente aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

- visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice appalti) e, in particolare, l'art. 36, comma 
2, lett. a) e l'art. 95, comma 4~ 

- viste le Linee Guida n. 3 e n. 4 approvate dalI'Autorità Nazionale Anticorruzione 
rispettivamente con deliberazione n. 1096 e 1097 del 26 ottobre 2016; 

- ritenuto opportuno attivare una consultazione di due o più operatori economici fina
lizzata aWaffidamento diretto del servizio di medico competente, secondo il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4lett. b); 

- considerato che l'importo per il servizio suddetto l'importo stimato annuo è inferio
re a 500,OOeuro; 

- reputato conveniente stabilire la durata dell'incarico con riferimento alla fine 
dell' anno di scadenza deII' attuale Consiglio; 

ravvisata la necessità di individuare) a norma della citata Linea Guida n. 3, un Re
sponsabile Unico del Procedimento; 



\ 

segue delibera n. 80/18 del 26/10/2018 

all'unanimità delibera 

- di ratificare l'avvio della procedura di affidamento diretto dell'incarico di medico 
competente aziendale attuato mediante la richiesta di almeno tre offerte economiche 
ai seguenti soggetti abilitati in materia: CMSR srl di Altavilla, Se.Fa.Mo srl di Vi
cenza e la dott.ssa Daniela Ajdini. 

- di assumere che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ex art. 
95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- di stabilire che l'incarico avrà durata fino al 31/12/2022, salvo possibilità di revoca 
anticipata; 

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dipendente Guido Boscato; 

- di imputare gli oneri economici al capitolo Il 003 00 Il Consulenze legali e varie 
dei relativi bilanci di esercizio. 
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