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Settore 2 –Affari Finanziari  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    436     DEL  27.09.2021      

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. N. 

50/2016 E SS.MM.II. DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA 

SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. AL DR. AURELIO PRAVATA' - IMPEGNO 

SPESA - CIG: ZD73320294 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare, ai  sensi   e   per   gli  effetti  dell’art 3  della   legge   regionale n.7/2019 le 
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 

2-di  dare atto che: 

-     - l’oggetto del contratto è l'incarico di Medico competente e il relativo servizio per le 
attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

-     - l’acquisizione di detto servizio è effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del d.. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

-     -ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto stante l'esiguità 
delle prestazioni e la standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di 
consegna ed alle modalità e condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà 
essere cristallizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite E- mail e PEC; 

3- di affidare al Dott.Aurelio Pravatà nato a XXXXXX e residente in XXXXXXX, con studio in via 
Barratina n. 33 – 90018 Termini Imerese, P. IVA 04346890827, l’incarico di Medico competente e 
la relativa attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per un compenso 
pari ad € 25,00 per ogni visita ed € 10,00 per il test alcol, compresi di ritenuta d’acconto, per mesi 
sei, prorogabili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico; 

4- di impegnare, in via presuntiva per l’anno 2021 e 2022, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 
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corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili: 

  

  Eserc. 
Finanz. 

 2021     

Cap./Art. 112 Descrizione  “compensi al medico competente” 

Intervento   Miss/Progr. 1.2.1.103 PdC finanziario   

Centro di 
costo 

  Compet. 
Econ. 

2021 Spesa non 
ricorr. 

 Si 

SIOPE   CIG 
  

ZD73320294 CUP   

Creditore     

Causale Impegno spesa incarico 
medico competente e 
sorveglianza sanitaria 

  

Modalità 
finan. 

 Fondi comunali   

Imp./Pren. 
n. 

  Importo 500,00 Frazionabile in 
12 

 No 

 
  

  Eserc. 
Finanz. 

 2022     
  

Cap./Art. 112 Descrizione  “compensi al medico competente” 

Intervento   Miss/Progr. 1.2.1.103 PdC finanziario   

Centro di 
costo 

  Compet. 
Econ. 

2022 Spesa non 
ricorr. 

 Si 

SIOPE   CIG 
  

ZD73320294 CUP   

Creditore     

Causale Impegno spesa incarico 
medico competente e 
sorveglianza sanitaria 

 
  

Modalità 
finan. 

 Fondi comunali   

Imp./Pren. 
n. 

  Importo 500,00 Frazionabile in 
12 

 No 

  

4-di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni effettivamente rese, previa 
acquisizione di regolare fattura elettronica; 
5-di dare atto: 



-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante  la  regolarità e  la 
correttezza  dell’azione amministrativa; 
-che  in  applicazione  del  piano   triennale   2021-2023 di  prevenzione della 
corruzione  e  dell’illegalità,  approvato  con  deliberazione  del   Commissario Straordinario con 
funzione di Giunta comunale n. 26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il 
Responsabile del procedimento, del servizio e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei 
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche  potenziali, in  relazione all’oggetto 
della presente proposta di determinazione; 
- che  il  responsabile  del  procedimento  di  cui  all’art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente comunale sig.ra Andollina Gaetana, cat. B; 

- che il  presente  provvedimento  verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione Trasparente”, sezione 
“provvedimenti”, sottosezione “ provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 

- che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

  straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

  
 
 
  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


