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MIUR.AOODRVE.Uff.I/16127/A3c
Determina n. 1

OGGETTO: Decreto legislativo n.81/2008 – Affidamento incarico professionale di
Medico Competente – CIG
IL DIRETTORE GENERALE
Considerata la necessità di procedere al rinnovo dell’incarico di Medico Competente ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 per il personale in servizio presso questa Direzione
Generale e per la relativa utenza;
Considerato che il Medico competente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.
38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
Considerato che ricorre la condizione prevista dal n.4 dell’articolo 31 del T.U. (obbligo di
nominare un consulente esterno);
Visto
l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;
Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296;
Visto
l’art. 1 del D.L. 6/7/12 convertito nella L.7/8/12 n. 135;
Valutata
l’esigenza di derogare dall’obbligo di fare ricorso al MEPA per ottenere un
risparmio dei costi e per soddisfare l’esigenza che l’affidatario dell’incarico sia
presente sul territorio, considerata la peculiarità del servizio relativo alla
sicurezza sui luoghi di lavoro;
Accertata
la disponibilità di risorse finanziarie sul Cap. 2139;
DETERMINA
di avviare la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente mediante
acquisizione in economia art.125 comma 11 del D.lgs 163/2006, con invio di richiesta di
preventivo.
L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto di durata annuale.
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei
pagamenti ex art. 3 della L.136 del 2010.
Obblighi di pubblicità da assolvere a cura del responsabile del procedimento.
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