Comune di Ameglia
(Provincia della Spezia)
Via Cafaggio 15 - 19031 Ameglia
Tel. 0187/60921 Fax 0187/609044
ww.comune.ameglia.sp.it

AREA SEGRETERIA PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° generale 213

del 15-04-2017

Oggetto : Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di
interesse ad essere invitati alla gara informale per l'affidamento dell'incarico di medico competente per la
sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro per il periodo 01.05.2017 - 30.04.2020, tramite gara
informale mediante procedura ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 approvazione
lettera invito.
L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
L’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 ;
L’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
L’art. 192 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
L’art. 109 comma 2° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
L’art. 48 comma 2° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267

I Titoli II e III del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Il D.Lgs.vo n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro organismi”;
Il vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;
Il vigente regolamento di contabilità;
Visto il decreto sindacale di attribuzione di nomina a Responsabile dell’Area Personale;
Premesso che:
a) occorre procedere all’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 a
mezzo specifica procedura di evidenza pubblica al fine di garantire il pieno ed integrale rispetto
dell’articolo 30 D.Lgs. 50/2016;
b) in considerazione della quantità e della complessità delle procedure da attivare non è possibile
eseguire internamente all’Ente il servizio in esame in quanto non si possiede una dotazione organica
idonea a garantire il servizio in oggetto;
c) il sistema più idoneo per l’acquisizione del servizio in questione viene individuato nella procedura
negoziale da espletare senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del disposto articolo 36
comma 1 lettera a), del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016;
d) per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge si considera utile ed opportuno procedere comunque, in
via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano
l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mensa
scolastica;
e) conseguentemente occorre procedere all’approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per
l’affidamento del sopra citato servizio e dello schema di domanda allegati alla presente determinazione;
Visto l'Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione
di interesse ad essere invitati alla gara informale per il servizio di mensa scolastica ai sensi dell’art. 36
comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Considerato che lo stesso è stato pubblicato sul sito del Comune di Ameglia fino al 25/03/2017;
Rilevato che entro il termine del 25/03/2017 sono pervenute n. 5 manifestazioni d’interesse così
dettagliate:
1.
2.
3.
4.
5.

Prot. 3472
Prot.4323
Prot. 4416
Prot. 4507
Prot. 4655

Considerato che nell’avviso pubblicato si evidenziava che “ tutti gli operatori ammessi saranno invitati
alla successiva procedura negoziale, rilevato che allo stato le richieste pervenute risultano idonee ad
essere invitate alla successiva fase di gara informale con richiesta di formulazione di apposita offerta
economica;

Ritenuto necessario approvare lo schema di lettera invito contestualmente all’invio dello stesso alle
ditte che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla selezione pubblica per
l’affidamento dell’incarico di medico competente per il periodo 01.06.2017 – 31.05.2020, tramite gara
informale mediante procedura ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’articolo 107 TUEL;
DETERMINA
1. Di approvare lo schema di lettera invito contestualmente all’invio dello stesso alle Ditte che
hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla selezione pubblica per
l’affidamento dell’incarico di medico competente per il periodo 01.06.2017 – 31.05.2020,
tramite gara informale mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1)

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e che con la sottoscrizione
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Il Responsabile del Procedimento
Monica Sturlese
Firmato all’originale

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Federico Valle
Firmato all’originale

Atto pubblicato all’Albo Pretorio informatico dal 15-04-2017 al 29-04-2017
Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE
Firmato all’originale

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 Dlgs 267/2000)
Con il rilascio del presente parere il sottoscritto attesta l’imputazione della spesa sull’intervento riportato nell’atto e la capienza del
relativo stanziamento escludendo l’accertamento della legittimità della spesa e l’attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.

Presa visione dell’atto di cui sopra il sottoscritto rilascia Parere di Regolarità Contabile attestante la copertura
finanziaria : Sospeso
La spesa di € è imputata come segue:

Il parere di regolarità contabile verrà rilasciato al momento della nomina del soggetto vincitore
in quanto solo con tale atto verrànno individuati gli elementi essenziali dell'impegno quali
soggetto creditore - importo - durata della prestazione
Ameglia lì 15-04-2017
Il Responsabile dell’Area Contabile
Dott. Alessandro Ardigo'
Firmato all’originale

