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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 134 

 

in data 28/07/2014  

 

 

OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA QUALE MEDICO COMPETENTE AI 

SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 - 

AGGIUDICAZIONE AL DOTT. CUCCHI GIANFRANCO DI 

SONDRIO. 
 

 

 

 

 

 

 

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

dell’Ente dal 01/08/2014 al 11/08/2014 

 

 
 

 

 



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. 
 
che con Determinazione a contrarre n. 109 del 16.06.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico, è 
stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di medico competente, mediante cottimo 
fiduciario, esperito 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 ed in particolare l’art. 11, relativo 
all’affidamento a mezzo cottimo fiduciario, con invito ad almeno 5 professionisti, iscritti all’ordine 
dei medici della Provincia di Sondrio; 
 
Dato atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara 
“CIG”: Z590FA9596; 
 
Dato inoltre atto che con nota prot. n. 0003304/III.8 del 16.06.2014, i seguenti medici iscritti 
all’ordine dei medici competenti della Provincia di Sondrio, sono stati invitati a presentare la propria 
migliore offerta per l’aggiudicazione del servizio in oggetto: 
- DOTT. CUCCHI GIANFRANCO; 
- DOTT. PASSERINI GIANLUIGI; 
- DOTT. RONCONI CARLO; 
- DOTT. VILLA LUCIANO; 
- DOTT. ZECCA ALDO; 
 
Visto che nei termini stabiliti e cioè entro le ore 12.00 del giorno 30.06.2014 sono pervenute n. 3 (tre) 
offerte da parte dei seguenti professionisti: 

N° IMPRESA Offerta pervenuta il ..al 

prot. n.  

CONDIZIONI OFFERTE 

1 DOTT. ALDO ZECCA  23.06.2014 al prot. n. 3458 

€ 45,00 per ogni visita specialistica, compresi tutti gli esami 

strumentali (audiometria, spirometria, esame della vista, 

ecc.) 

€ 140,00 per sopralluogo annuale con stesura del 

questionario e Piano Sanitario 

2 DOTT. LUCIANO VILLA 26.06.2014 al prot. n. 3563 

€ 29,00 per ogni visita medica specialistica di Medicina del 

Lavoro 

€  200,00 consulenza aziendale relativa ai temi definiti dalla 

normativa per il medico competente  

€ 19,00 per ogni visita ergoftamologica 

3 DOTT. GIANFRANCO CUCCHI 
30.06.2014 al prot. n. 

3648 

€ 35,00 per ogni visita sanitaria preventiva e di idoneità 

€ 60,00 sopralluogo annuale 
 



 

Visto il verbale di gara che si allega alla presente determinazione, dal quale risulta che il Dott. 
Cucchi Gianfranco di Sondrio, ha presentato la migliore offerta, rendendosi disponibile 
all’effettuazione di ogni visita sanitaria preventiva e di idoneità al prezzo di Euro 35,00 cad. e 
all’effettuazione del sopralluogo annuale al prezzo di Euro 60,00; 

Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto al Dott. Gianfranco Cucchi di 
Sondrio, alle condizioni di cui al preventivo di spesa pervenuto in data 30.06.2014 al n. 3648 di 
prot.; 

Visto il 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’art. 11, relativo 
all’affidamento a cottimo fiduciario; 

Tenuto conto dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, in ordine alle fasi delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici; 

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, concernente le acquisizioni in economia di beni, servizi e 
lavori; 

Visto il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 94/2012; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 183 del D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

• Di aggiudicare, mediante cottimo fiduciario, esperito ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
Comunale per servizi forniture e lavori in economia, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012, al professionista Dott. Gianfranco Cucchi, 
Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica, di Sondrio, il servizio di 
Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/2008 per gli anni 2014-2015-2016, con possibilità 
di rinnovo per ulteriori tre anni, alle condizioni di cui al preventivo di spesa pervenuto in data 
30.06.2014 al n. 3648 di prot.; 

• Di approvare il verbale di gara che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

• Di imputare la spesa di € 500,00, all’intervento 1.01.08.03 (cap.17000) gestione competenza 
del bilancio 2014; 

• Di dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara è Z590FA9596; 

• Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 
 



• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 
151, comma 4°, e dell’art. 153 – 5° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene affissa 
all’Albo Pretorio 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ATTIVITA' DI CONSULENZA QUALE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 -
AGGIUDICAZIONE AL DOTT. CUCCHI GIANFRANCO DI SONDRIO.

CUCCHI DR. GIANFRANCOBeneficiario:

SIOPE: 13061.01.08.03Codice bilancio:

Capitolo: 170002014

500,00Importo:28/07/2014Data:2014 442/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Z590FA9596C.I.G.:

ONERI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DLGS 626/94

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 28/07/2014

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:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


