
Determinazione Dirigenziale del  11 dicembre 2017 n. 4062       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e Sistema ICT 
SERVIZIO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

4062 

 

OGGETTO: Rinnovo del servizio di medico competente 

della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ¿ 

d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ¿ testo 

unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. CIG 6479654BA0. 

NUMERO PRATICA 

 

19- Pratica N. Servi 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

113070301 
113070301 
 
 

- 
- 
 

25.500,00 
25.500,00 
 

2018 
2019 
 

165 
50 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2017 
2017 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  11 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e Sistema ICT 
SERVIZIO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI 

 

 

Det. n. 4062 / Pratica N. Servi -  19     

 

 

Oggetto: Rinnovo del servizio di medico competente della sorveglianza sanitaria sui 

luoghi di lavoro – d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. – testo unico in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. CIG 6479654BA0.  

IL DIRETTORE 

Premesso  
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2802 del 23/11/2015, esecutiva ai sensi di 
legge, venne indetta una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del combinato dispositivo di cui all’art. 
3, comma 1 lettera s) del “Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di beni, 

servizi e lavori da eseguirsi in economia” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 70 del 27/07/2009 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di medico 
competente della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro – d. lgs. n. 81 del 9 aprile 

2008 e s.m.i. – testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro per la durata di mesi 24 dalla stipula del contratto, con facoltà dell’Ente di 

disporre il rinnovo del servizio per uguale durata e condizioni e di proroga tecnica del 
contratto di ulteriori sei mesi per la conclusione di una nuova procedura di gara, da 
aggiudicarsi mediante la valutazione delle capacità organizzativa e all’offerta 

economica ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 

- che l’importo stimato per la durata complessiva dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, 
comma 12, D. Lgs. n. 163/2006, è di euro 135.000,00, al lordo delle ritenute di legge 
ed IVA esente ai sensi di legge, comprensivo dell’importo necessario per l’eventuale 

rinnovo di proroga tecnica; la base d’asta è di corrispettivo annuale presunto del 
servizio, soggetto a ribasso pari ad euro 30.00,00, al lordo delle ritenute di legge ed 

esente IVA ai sensi di legge, con oneri di sicurezza pari a € 0,00; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 251 del 10/02/2016 con la quale è stata 

approvata in via definitiva l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto per la durata di 24 
mesi (2016/2017) rinnovabile per uguale durata e condizioni (2018/2019), con facoltà 

di proroga tecnica di ulteriori sei mesi, al Dott. Giovanni Paolo Fornari nato a San 
Salvatore Monferrato il 03/06/1944 e residente in Via U. Rattazzi n. 10 – 15121 

Alessandria C.f. FRN GNN 44H03 I144R e p.i. 01465530069 per un importo annuale di 
€ 25.500,00; 
 

VISTA la dichiarazione di interesse protocollo n. 75971 del 16/10/2017 del Dott. 
Giovanni Paolo Fornari con la quale il medico competente ha manifestato il proprio 

interesse a rinnovare con il Comune di Alessandria l’incarico di medico competente per 
il biennio 2018/2019 come da art. 5 del disciplinare e capitolato di gara approvato con 
determinazione dirigenziale n. 2802 del 23/11/2015; 
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CONSIDERATO che l’ufficio Sorveglianza Sanitaria ha, quindi, avviato le verifiche 

necessarie per la comprova del mantenimento dei requisiti necessari per procedere 

alla stipula del rinnovo del contratto e più nel dettaglio: 

1) il possesso dei requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale di cui agli art. 83 e 86 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. i., mediante acquisizione agli atti dei dati risultanti: 

 dalla certificazione rilasciata dal Tribunale Fallimentare, in merito all’assenza di 

sentenza dichiarativa di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di 

procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

 dal certificato rilasciato dei competenti Tribunali in merito all’assenza di 

procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione; 

 dal certificato del Casellario Giudiziale, in merito all’assenza di sentenze di condanna 

passata in giudicato, o decreto penale di condanna irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale o di partecipazione  a  

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

 dalla certificazione dell'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, riferita al rispetto degli 

obblighi di pagamento delle imposte e tasse, secondo la legge italiana, ed i carichi 

pendenti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria; 

 verifica dell’aggiudicatario del possesso della specializzazione in medicina del lavoro; 

Ritenuto, quindi, che, per le motivazioni in precedenza elencate, si possa: 

1. dare atto che al professionista Dott. Giovanni Paolo Fornari, aggiudicatario in via 

definitiva del servizio in oggetto per il biennio 2016/2017, ha comprovato, ai sensi di 

legge, il mantenimento dei necessari requisiti di ordine generale previsti; 

2. approvare il rinnovo dell'appalto in oggetto, per la durata di 24 mesi anno 2018/2019 

con uguali condizioni, con facoltà di proroga tecnica di ulteriori sei mesi, al Dott. 

Giovanni Paolo Fornari, il professionista dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle 

clausole negoziali contenute nel Disciplinare e Capitolato speciale di gara, approvato 

con la determinazione n. 2802/15 per un importo annuale di € 25.500,00; 

3. dare atto che, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs 50/2016 e s.m. i. il presente 

provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 

trasparente; 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 

successive modificazioni e integrazioni; 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della 

contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 

della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti 

strumentali; 
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- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 

118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma 

degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 162 e seguenti; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.2017 ad oggetto “Art. 

174 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di Previsione anno 

2017-2019 e relativi allegati; 

- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 

2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo 

Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”; 

- l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 

amministrativa contabile”; 

- l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. 

m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente 

atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

- Il decreto sindacale n. 5 in data 01/02/2016, con cui è stato conferito al Dott. 

Antonello Paolo Zaccone l’incarico di direttore della Direzione Risorse umane e 

finanziarie; 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, di: 

1. approvare in via definitiva il rinnovo dell'appalto in oggetto, per la durata di 24 mesi, 

con facoltà di proroga tecnica di ulteriori sei mesi, biennio 2018-2019 al Dott. Giovanni 

Paolo Fornari nato a San Salvatore Monferrato il 03/06/1944 e residente in Via U. 

Rattazzi n. 10 – 15121 Alessandria C.f. FRN GNN 44H03 I144R e p.i. 01465530069, nel 

Disciplinare e Capitolato speciale di gara, approvato con la determinazione n. 2802/15, 

d’indizione della presente procedura; 

2. DARE ATTO che, ai sensi degli articoli 83 e 86 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

l'aggiudicazione definitiva è efficace a seguito della verifica dell’idoneità professionale; 

3. DI DARE ATTO, altresì, che la stipulazione del contratto avverrà nella forma dello 

scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con la previsione di un’esplicita 

clausola di condizione risolutiva, ai sensi dell’articolo 1 comma 13 del Decreto legge 6 

luglio 2012 n. 95 (convertito nella legge n. 135/2012); 

4. DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale 

dell’Ente; 
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5. TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Affari Generali, politiche 

educative, culturali e sociali per la stipula del contratto; 

6. Di Impegnare la somma omnicomprensiva di € 51.000,00 relativa all’incarico biennale 

2018/2019 come segue: 

- per l’anno 2018 la somma di € 25.500,00, che trova capienza sull’intervento 

113070301 del Bilancio d’esercizio provvisorio 2018 - del Bilancio triennale 
2017/2019; 

- per l’anno 2019 la somma di € 25.500,00, che trova capienza sull’intervento 

113070301 del Bilancio d’esercizio provvisorio 2019 – del Bilancio triennale 
2017/2019; 

 
che trovano capienza sul cap. 113070301/0/1 “Medicina preventiva visite 
mediche obbligatorie per i dipendenti comunali” a carico del Bilancio 2018 e 

2019 – codice del piano dei Conti finanziario U.1.03.02.18.001 
 

7. Dare atto che, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs 50/2016 e s.m. i. il presente 
provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 
trasparente; 

 
8. DI RIMANDARE ad atto successivo l’impegno di spesa relativo agli esami clinici 

e biologici, indagini diagnostici mirati al rischio ritenuti necessari dal medico 
competente, al fine del rilascio del Giudizio di Idoneità all’attività lavorativa 
svolta. 

 

 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

Dott. Antonello Paolo ZACCONE 
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 30 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1606000000 - DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, Dott. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 30 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 07 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 11 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4377 il  12 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


