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CITTA DI CARLENTINI
LI BERO CONSORZIO COMU NALE DI S/RACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III
LL.PP. e MANUTENZIONE

n. ,}08 aer2r-oî'zoz4-

OGGETTO:
Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 del cantiere di
lavoro regionale per disoccupati n. 039/SR denominato "Manutenzione straordinaria
della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenzaricadente nel Comu-
ne di Carlentini".

C.U.P. n. Gl1C20000040001 - C.I.P. n. PAC POC 14201818 gICLEl047lSR

L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sotto-
scritto geom. Francesco Ingalisi, responsabile P.O. dell'Area III, giusta determina sindacale n. 2l del
3111212020, ha adottato il presente provvedimento:

Premesso che con DDG n. 47989 del 2310912020 I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio II - ha autorizzato e finanziafo il cantiere di lavoro avente
ad oggetto: "Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di
pertinenza ricadente nel Comune di Carlentini";
Visto il d.lgs. n. 81 del 0910412008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro che prevede una serie di misure generali di tutela del lavoratore tese a prevenire ed eliminare
i rischi alla salute, e specificatamente la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente per il
rilascio dell'idoneità alla mansione lavorativa;
Atteso che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 81/2008 il datore di lavoro ha I'obbligo di
nominare il medico competente, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. H) per I'effettuazione
della sorve glianza sanitaria;
Che i compiti del medico competente sono contenuti e descritti nell'art. 25 dello stesso decreto
legislativo al quale si rimandaper relationem;
Ritenuto, quindi, necessario nominare il medico competente per l'effeffuazione della sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 4l del d.lgs. n. 8l/08, per sottoporre a visita medica di idoneità tutto il
personale impiegato nel cantiere di lavoro in argomento e specificatamente n. 15 allievi, n. 1

Direttore, n. 1 istruttore e n. 3 operai qualificati;
Atteso che le visite mediche di cui sopra vanno effettuate da un medico specialista in medicina del
lavoro in possesso del titolo di studio dimostrante la capacità e i requisiti professionali previsti
dall'art. 38 del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i;
Considerata l'urgenza di avviare il cantiere per lenire il bisogno sociale ed economico che
quotidianamente si registra realizzando, così, la finalità intrinseca dell'istituzione dei cantieri
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regionali per disoccupati;
Sentita la società Feranti dott. Luca & Coll. srl, con sede legale a Niscemi (Cl), via dott. Ragusa,
n.I94 già affidataria con determina dirigenziale n.378 del 1610912020, del servizio di sorveglianza
sanitaria che ha confermato lo stesso preventivo;
Visto il preventivo di spesa confermato con D.D. 37812020, ed allegato al presente atto, presentato
dalla società Fenanti dott. Luca & Coll. srl, con sede legale a Niscemi (Cl), via dott. Ragusa, n.I94
specialista negli adempimenti del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di €.
1.098,00 così distinto:

Costo unitario tvA22% N. Soggetti SOMMA

A) Visita medica
generale * Esami clinico
strumentali 30,00 € 6,60 € 20 732,00 €.

B) Esami ematochimichi 15,00 € 366,00 €

1.098,00 €

3,30 € 20

TOTALE COMPLESSIVO A+B

Dato atto che le somme relative al pagamento della. sorveglianza sanitaria rientrano nel
finanziamento regionale di cui al DDG n.47989 del2310912020 concesso alla Parrocchia di S. Ma-
riaLaCavae S. Alfio;
Vista la determinazione sindacale n.43 del 2911012018 con la quale è stato nominato RUP
dell'intervento in argomento il geom. Francesco Ingalisi;
Visto I'art.36, comma 2,lett a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consentono l'affidamento di-
retto degli incarichi di direzione dei lavori di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Vista la legge n.241190;
Vista il d.lgs. n.26712000;
Vista la legge 13 agosto 2010,n.136, e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla

società Ferranti dott. Luca & Coll. srl, con sede legale a Niscemi (Cl), via dott. Ragusa, n.194
P.Iva 01989070857 per il servizio di sorveglianza sanitaria per il cantiere di lavoro regionale per
disoccupati n. 039/SR denominato "Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Croci-
fisso e dell'area di pertinenzaúcadente nel Comune di Carlentini" per un importo complessive di
€ 1.098,00 ;

3. di dare atto che la somma di €. 1.098,00 rientra all'interno del finanziamento di €.88.616,58
concesso dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e

delle attività formative di cui al DDG 47989 del2310912020 dell'Assessorato regionale della Fa-
miglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che autorizza ed istituisce il cantiere di lavoro per di-
soccupati n. n. 039/SR denominato "Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Croci-
fisso e dell'area di pertinenzaricadente nel Comune di Carlentini" concesso alla Parrocchia di S.

Maria LaCava e S. Alfio.
4, di dare atto che con la presente determinazione si procede esclusivamente all' Incarico alla società Fer-

ranti dott. Luca & Coll. srl, del servizio di sorveglianza sanitaria per il cantiere di lavoro regionale per
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disoccupati n. 039/SR denominato "Manutenzione straordinaria della Chiesa Rupestre del Croci-
fisso e dell'area di pertinenzaricadente nel Comune di Carlentini".

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo I47 bis, comma 1, del d.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte

del responsabile del servizio;
6. di dare atto che il presente prowedimento non necessita di parere di regolarità contabile in

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-frnanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;

7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

8. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

AREA
Francescor. {t.

Ccc

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Generale
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