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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 
 
 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 109 

 

in data 16/06/2014  

 
 

OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA QUALE MEDICO COMPETENTE AI 

SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 - DETERMINA A 

CONTRARRE. 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 20/06/2014 al 30/06/2014 

 

 
 
 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

Premesso che ai sensi degli articoli 2 comma 1 lettera h) e m) , art. 25 e art. da 38 a 42 del 
Decreto Legislativo 81/2008 risulta necessario provvedere alla nomina del medico competente, 
incaricato dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria, che comprende: 

- accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i 
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; 

- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio 
di idoneità alla mansione specifica. 

Ritenuto pertanto, data l’entità del servizio in oggetto di adottare la procedura prevista dal 
vigente Regolamento per servizi forniture e lavori in economia, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012, ed in particolare l’articolo 11, relativo all’affidamento a 
cottimo fiduciario, invitando almeno cinque medici iscritti all’ordine dei medici competenti della 
Provincia di Sondrio; 

 
Dato inoltre atto che la fornitura in oggetto, verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più 

basso (art. 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.); 
 
Ritenuto di quantificare l’importo della fornitura in oggetto in € 900,00, presunti; 
 
Visto il Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 25.07.2012 n.13; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di Procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'affidamento del servizio di medico 

competente, di cui al Decreto Legislativo 81/2008, avente durata triennale, con possibilità di rinnovo 
per ulteriori anni 3, mediante cottimo fiduciario, con invito ad almeno 5 professionisti, iscritti 
all’ordine dei medici competenti della Provincia di Sondrio, secondo quanto previsto dall’art. 125 
comma 11 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. e dell’articolo 11 del Regolamento per servizi 
e forniture approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012; 

 
Di dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara è Z590FA9596; 
 
Di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale per un 

periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 
 

  Il Responsabile dell’Area 

Mario Barlascini 

 



 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BARLASCINI MARIO;1;31170800470746843857220472388585129135


