
DETERMINAZIONE   N. 8 / 2016  Del  18/01/2016

PROROGA  AFFIDAMENTO  DELLE  FUNZIONI  DI  MEDICO  COMPETENTE  PER  LA 
SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 DEL COMUNE DI CORREGGIO E 
DI ISECS ALLA U.P.D. – Unità di Prevenzione e Diagnosi s.s., CON SEDE IN SUZZARA 
(MN), PER IL PERIODO 01.01.2016-29.02.2016. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 è stato approvato il 
bilancio  di  previsione  per  l’anno  2015  e  la  relazione  previsionale  e  programmatica 
2015/2017;

-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  38  del  31/03/2015  “Approvazione  Piano 
Esecutivo di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da 
affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 è stata prorogata al 31.03.2016 
la data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;

- nelle more dell’approvazione del Bilancio di  Previsione 2016, è consentito continuare 
l’attività dell’Ente in Esercizio Provvisorio;

- la spesa impegnata con il presente atto rientra tra quelle non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi ai sensi di quanto disposto dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, in 
quanto  la  figura  del  medico  competente  all'interno  del  Servizio  di  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);

PRESO ATTO che
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  20  del  10.02.2015  si  approvava  di  affidare  le 
funzioni di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 
per il Comune di Correggio ed ISECS per il periodo 10.02.2015 – 31.12.2015, alla U.P.D.  – 
Unità di Prevenzione e Diagnosi s.s. (P.IVA 01959780204), con sede in Suzzara (MN), Via 
Montecchi n. 10/E;

- in virtù di tale affidamento, è stato sottoscritto con U.P.D.  – Unità di Prevenzione e 
Diagnosi s.s. il contratto per scrittura privata prot. 18619/2015;

- con determinazione dirigenziale n. 479 del 30.12.2015 l’Amministrazione comunale ha 
approvato  la  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  socio-sanitario  di  medico 
competente del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Correggio per il 
periodo dal 01.03.2016 al 28.02.2018, mediante una consultazione di mercato a cui farà 
seguito la stipula di atto di cottimo fiduciario;

CONSIDERATO che
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- a fronte della scadenza al 31.12.2015 del precedente affidamento all’UPD s.s., si rende 
necessario garantire continuità allo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria ai 
lavoratori esposti a rischio ed espletare tutte le altre attività riportate all’art. 25 del 
D.lgs.  81/2008,  per  il  tempo  strettamente  necessario  all’espletamento  della  nuova 
procedura di gara;

- la figura del medico competente all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione è 
prevista,  peraltro,  come  obbligatoria  dalla  normativa  disciplinante  il  settore  (D.lgs. 
81/2008 abrogativo e sostitutivo del D.lgs. n. 626/94);

- con comunicazione in data 31.12.2015 assunta al prot. gen. 20893, la U.P.D. s.s. ha 
manifestato la propria disponibilità a proseguire lo svolgimento del servizio, nelle more 
della procedura per la selezione del nuovo affidatario, mantenendo inalterate le vigenti 
condizioni contrattuali ed economiche senza oneri aggiuntivi, per il periodo 01.01.2016-
29.02.2016;

- la U.P.D. s.s. ha svolto le funzioni di medico competente per la sorveglianza sanitaria 
per il precedente periodo 10.02.2015-31.12.2015 con esito soddisfacente, adempiendo 
correttamente  e  puntualmente  a  tutti  gli  obblighi  previsti  dal  contratto  prot. 
18619/2015;

- nelle more dell'espletamento della procedura per il nuovo affidamento del  servizio in 
oggetto,  considerando  anche  i  relativi  tempi  tecnici  ed  al  contempo  i  pregiudizi 
derivanti  ai  lavoratori  dell’Ente  da  una  possibile  sospensione  del  servizio  stesso,  si 
ritiene,  pertanto,  di  procedere  all’approvazione  di  una  proroga  tecnica  dell’attuale 
servizio, ai sensi degli  art. 57, comma 2, lett c) e 125 comma 10, lett c) del D Leg 
163/2006, per un periodo di 2 mesi, con decorrenza dal 01.01.2016 al 29.02.2016, a 
favore della U.P.D.  – Unità di Prevenzione e Diagnosi s.s. (P.IVA 01959780204), con sede 
in Suzzara (MN), Via Montecchi n. 10/E;

- il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, calcolato dal 01.01.2016 al 29.02.2016, 
è pari ad € 845,00 IVA inclusa;

- nel caso di specie non è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari  (CIG)  in  quanto la  proroga è concessa  per  garantire la  prosecuzione dello 
svolgimento del servizio;

RILEVATO  che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  Settore  Finanza  e 
Bilancio ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.;

DETERMINA

1) di autorizzare, nelle more dell'espletamento della procedura per il nuovo affidamento 
delle funzioni di medico competente del Servizio di Prevenzione e Protezione, ad oggi in 
corso, la proroga tecnica del servizio, ai sensi degli art. 57, comma 2, lett c) e 125 
comma 10, lett c) del D Leg 163/2006, per un periodo di 2 mesi, con decorrenza dal 
01.01.2016 e fino al 29.02.2016, a favore della U.P.D.  – Unità di Prevenzione e Diagnosi 
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s.s. (P.IVA 01959780204), con sede in Suzzara (MN), Via Montecchi n. 10/E, considerando 
anche i tempi tecnici per la nuova procedura ed al contempo i pregiudizi derivanti ai 
lavoratori dell’Ente da una possibile sospensione del servizio stesso;

2) di confermare la validità ed efficacia di tutte le condizioni di cui al  contratto prot. 
prot. 18619/2015, relative allo svolgimento del servizio;

3) di fissare l’importo per lo svolgimento del servizio dal 01.01.2016 al 29.02.2016 in € 
845,00 IVA inclusa;

4) di impegnare, per l’effetto, la somma complessiva di € 845,00, per il periodo dal 
01.01.2016 e fino al 29.02.2016,  al Cap/art. 3126/677 del Bilancio 2016 denominato 
“Incarichi per servizi prevenzione e protezione”,  Missione 01.06 Titolo I codice del piano 
integrato 1.03.02.11.999 – impegno n. 52/1;

5)  di  procedere  a  liquidare  la  ditta  sopra  richiamata,  mediante  provvedimento  del 
Responsabile del Servizio preposto, assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 
alla presentazione della fattura a servizio eseguito regolarmente.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani

(firmato digitalmente)
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