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DETERMINAZIONE   N. 388 / 2009  Del  31/12/2009 

 
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 
E SUCC.MOD.): INCARICO QUALE MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2010-
2012 AL DOTT. DARIO GAITI. IMPEGNO DI SPESA.             
 
 

IL DIRIGENTE IV SETTORE  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 731 del 06/11/1995 con la quale si approvava la 
costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 
n. 626/94 e contestualmente si assegnava l'incarico professionale quale "medico competente" al 
Dott. Dario Gaiti di Correggio; 
 
DATO ATTO che la figura del medico competente all'interno del Servizio Prevenzione e 
Protezione è prevista come obbligatoria dalla normativa disciplinante il settore (D.Lgs. 81/2008 
abrogativo e sostitutivo del D.Lgs. n. 626/94), ai fini di poter effettuare i controlli e gli adempimenti 
medico/sanitari previsti da tale norma; 
 
RILEVATO che durante il triennio precedente l’incarico di “medico competente” è stato conferito 
al Dott. Dario Gaiti con studio medico in Correggio – Via G. Di Vittorio n. 11, il quale ha sempre 
svolto i propri compiti con competenza e puntualità; 
 
CHE alla data odierna, essendo il triennio in scadenza al 31/12/2009, è necessario procedere 
all’individuazione di tale figura specializzata dal 01/01/2010, sempre con decorrenza triennale; 
 
CHE il RSPP ha provveduto a richiedere al Dott. Gaiti la disponibilità a proseguire la propria 
attività per conto del Comune di Correggio; 
 
VISTA la nota agli atti del prot. gen. 13732 del 21/12/2009 inviata dal Dr. Gaiti, ove si specificano 
dettagliatamente compenso e prestazioni da effettuarsi nei confronti dei dipendenti del Comune; 
 
DATO ATTO che il costo preventivato per l'espletamento delle prestazioni sanitarie sarà pari 
complessivi � 4.010,00 così suddivisi: 
 
ANNO 2010: � 560,00 per previste n. 20 visite mediche + � 310,00 per adempimenti 
ANNO 2011: � 560,00 per previste n. 20 visite mediche + � 310,00 per adempimenti 
ANNO 2012: � 1.960,00 per previste n. 70 visite mediche + � 310,00 per adempimenti 
 
RITENUTE congrue le condizioni contenute nel preventivo sopra riportato; 
 
VISTI: 

- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” che al comma 11 consente 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento in caso di acquisizione di 
beni o servizi di importo inferiore ad � 20.000,00; 

- l'art. 38 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009, che consente il ricorso diretto ad una sola ditta 
nel caso l’importo della spesa non superi l’ammontare di � 20.000,00; 

- l’Allegato “A” al Regolamento che annovera al punto 20 i servizi sanitari (comprese le 
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visite mediche); 
 
PREMESSO che sulla presente determinazione il Dirigente del Settore Finanziario, in data 
31/12/2009, ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1 - di individuare per il triennio 2010/2012 quale “medico competente” del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 il Dott. Dario Gaiti nato a 
Correggio il 30/07/1961 – C.F. GTADRA61L03D037Q – P.IVA 01302110356, con studio 
medico in Via G. Di Vittorio n. 11; 

 
2 - di impegnare le seguenti somme quale corrispettivo dovuto al Dott. Gaiti all’Intervento 

1.09.03.03 - Cap./Art. 3126/677 “Incarichi per consulenze per Servizio Prevenzione e 
Protezione” come segue:  

 ANNO 2010  � 870,00      Imp. n. 5/1 
 ANNO 2011  � 870,00     Imp. n. 1/1 
 ANNO 2012       �  2.270,00      Imp. n. 1/1 
 
3 - di inviare copia del presente atto all'incaricato Dott. Dario Gaiti; 
 
4 - di provvedere alla liquidazione delle competenze e prestazioni eseguite con provvedimento 

del Dirigente 4° Settore, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

                                    IL DIRIGENTE IV° SETTORE 
                                  Qualità Urbana 

                                       Ing. Simone Aristarchi 
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IL DIRIGENTE II SETTORE  

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI 
 

APPONE 
 

il visto di regolarità contabile sul presente atto ad oggetto “TUTELA DELLA SALUTE E 
SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 E SUCC.MOD.): INCARICO 
QUALE MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2010-2012 AL DOTT. DARIO GAITI. 
IMPEGNO DI SPESA.”, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
Correggio, lì 31/12/2009 
 
 

________________________ 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si attesta che la presente determinazione, ad oggetto “TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA 
NEL LUOGO DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 E SUCC.MOD.): INCARICO QUALE MEDICO 
COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2010-2012 AL DOTT. DARIO GAITI. IMPEGNO DI 
SPESA.”, è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, dal ______________ al ____________ (prot. n. 
____________/________________ registro pubblicazioni deliberazioni e determinazioni). 
 
Correggio, lì ________________ 
 
 

IL MESSO COMUNALE  
 

_________________________ 
 

 


