 favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:
……………………………………………
……………………………………………

Parco Regionale delle Alpi Apuane

……………………………………………

Direttore-Attività di Parco

data della firma digitale del

Determinazione dirigenziale

Coordinatore dell’Ufficio:
 Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

oggetto: D. Lgs. n. 81/08 e succ. mod. ed integr.: nomina del
Medico competente fino al 31 dicembre 2018 – impegno
economico sul budget

Parere di regolarità contabile:

Bilancio preventivo 2018:
esercizio provvisorio

l’imputazione del costo è:
 regolare
 non regolare, per il seguente motivo:
……………………………………………
data della firma digitale del
Coordinatore dell’Ufficio
 Affari contabili e personale

n. 3

 schema approvato

Piano esecutivo di gestione 2018:
esercizio provvisorio  schema approvato
conto/sottoconto 610241
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
totale

Acquisizione in economia (affidamento diretto)

del 8 gennaio 2018

€ 1.400,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
–––––––––––
€ 1.400,00

 adottato
 approvato

bilancio 2018
bilancio 2018
bilancio 2018
bilancio 2018

si attesta:

Verifica su centrali di committenza on line:
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana

 la congruità del prezzo

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ……………………….

data della firma digitale del

oppure, si attesta:
l'assenza di questa tipologia di beni o servizi
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse
da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non
soddisfano le esigenze dell’ente]
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara

Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

data della firma digitale del
Coordinatore dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

CIG: 75533830D7

Pubblicazione:

 impegno economico sul budget > € 5.000
 incarico di collaborazione autonoma

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e
succ. mod. ed integr.

il Direttore (o suo delegato)

Il Direttore
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e
succ. mod. ed integr.;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;
Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 marzo 2015;
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 20 del 12 dicembre 2007 con la quale si individuava il
Direttore del Parco quale ‘datore di lavoro’ dello stesso ente, relativamente agli interventi legati al
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, a far data dal 1° gennaio 2008;
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’art. 18 che conferisce al ‘datore di lavoro’ i poteri di nomina
del Medico competente;
Visto il combinato disposto dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 18, comma 1 del Regolamento per l’affidamento
di incarichi di collaborazione autonoma – approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 7 del 19
febbraio 2015 – per cui questo atto non è sottoposto al parere di congruità del Collegio dei Revisori;
Viste le proprie determinazioni dirigenziali n. 25 del 10 maggio 2010, n. 64 del 22 dicembre 2010, n. 45 del
12 aprile 2012, n. 3 del 2 gennaio 2013, n. 1 del 2 gennaio 2014, n. 1 del 2 gennaio 2015, n. 1 del 4 gennaio
2016, n. 1 del 4 gennaio 2017, con le quali si nominava la dott. ssa Stefania Guerra di Massa, Specialista in
Medicina del Lavoro, quale Medico competente del Parco rispettivamente negli esercizi dal 2010 al 2017;
Nella necessità di procedere alla nomina del Medico competente del Parco fino al 31 dicembre 2018;
Tenuto conto che, applicando il tariffario indicato dalla Convenzione Consip per la prestazione di servizi
relativi alla gestione integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche
Amministrazioni, lotto 3 (Sardegna, Toscana, Umbria, Marche), si determinerebbe per l’Ente Parco,
nell’anno 2018, una spesa complessiva pari a euro 1.733,25 (millesettecentotrentatre/25), come meglio
specificato nel seguente quadro economico, al netto della rivalutazione ISTAT dal 29 aprile 2015:
Consip - Prezzi lotto 3 della Convenzione di servizi relativi alla gestione integrata della Salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni
Piano di Sorveglianza
Sanitaria (PPS)
Voce
Gestione del PPS
Visite mediche con giudizio
di idoneità e cartella
sanitaria
Esami strumentali (visita
ergoftalmologica)
Esami strumentali prove di
funzionalità respiratoria

prezzi
Servizi singoli
€ 420,00

Numero lavoratori
21

totale
€ 431,25

€ 40,00

21

€ 840,00

€ 17,50

21

€ 367,50

€ 19,00

5

€ 95,00
Tot. 1.733,25

Tenuto conto che la dott.ssa Stefania Guerra ha confermato il preventivo degli scorsi anni, per un importo
complessivo di euro 1.400,00 (millequattrocento/00), come da quadro economico sotto riportato, per lo
svolgimento dei medesimi servizi contemplati nella Convenzione Consip di cui alla precedente tabella:

il Direttore (o suo delegato)

Preventivo dott.ssa Stefania Guerra
Piano di Sorveglianza
Sanitaria (PPS)
Voce
Gestione del PPS
Visite mediche con giudizio
di idoneità e cartella
sanitaria
Esami strumentali (visita
ergoftalmologica)
Esami strumentali prove di
funzionalità respiratoria

prezzi
Servizi singoli

Numero lavoratori
21

totale
€ 301,00

€ 38,00

21

€ 798,00

€ 11,00

21

€ 231,00

€ 14,00

5

€ 70,00
Tot. 1.400,00

Ritenuto opportuno quindi affidare l’incarico di Medico competente, per l’anno 2018, alla dott.ssa Stefania
Guerra, per i seguenti due motivi, oltre alla professionalità dimostrata:
a) minore costo per i medesimi servizi resi, sulla base del confronto dimostrato;
b) continuità del lavoro intrapreso e conoscenza dei singoli casi;
Preso altresì atto che è stata eseguita la verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interesse, di cui all’art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed integr., come da
attestazione, qui conservata in atti, di regolarità per il conferimento degli incarichi di collaborazione e
consulenza, a firma del Responsabile dell’Ufficio competente;
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Coordinatori degli Uffici
competenti, nonché dell’attestazione della congruità del prezzo, trattandosi di una acquisizione in economia
attraverso affidamento diretto;

determina
a) di nominare Medico competente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, fino al 31 dicembre 2018, la
dott.ssa Stefania Guerra di Massa, Specialista in Medicina del Lavoro, residente a Pietrasanta, ai sensi del
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed integr.;
b) di stabilire che l’incarico si svolgerà presso gli Uffici del Parco, secondo i criteri e le modalità
disciplinate dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) di dare altresì atto che la somma necessaria di € 1.400,00 è disponibile nei conti e sottoconti indicati nel
frontespizio del presente atto e la stessa verrà liquidata – nel caso di svolgimento regolare e conforme –
in un’unica soluzione, senza diritto a rimborsi spese;
d) di affidare all’incaricato la responsabilità piena dello svolgimento di quanto qui conferito, secondo le
disposizioni della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
determina
altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore ed eseguibile.
Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
__________________________
AB/gc file: det_dir_001_17.doc

