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“GESTIONE RISORSE” 

 

 

 

 

DETERMINA  n.24/2017 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 81 DEL 9/4/2008. 

DOTT. MARCELLO PONZO. 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di Marzo, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 



PREMESSO 

− che l’art.18, comma 1, del D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008 prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di no-

minare il medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, le cui competenze e funzioni so-

no meglio specificate dagli artt. 25, 39 e 42 del citato decreto; 

− che con determinazione n.353/2013 è stato affidato l’incarico al dott. Marcello Ponzo di Latronico (PZ) 

per l’importo di € 90,00 a dipendente e che con nota n. 482 del 19/01/2017 il dott. Ponzo si è dichiarato 

disponibile a continuare l’attività di medico competente per l’Azienda, agli stessi patti e condizioni 

dell’incarico precedente; 

− che l’attività di medico competente da parte del dott. Marcello Ponzo di Latronico (PZ) comprende un so-

pralluogo annuale all’Azienda e le visite mediche di idoneità alla mansione per tutti i dipendenti, accer-

tamenti previsti dal protocollo sanitario (esami ematochimici, visiotest, esame posturale, ecc…) e compi-

lazione delle cartelle sanitarie dei dipendenti; 

− che le prestazioni del medico competente rientrano nella categoria 25, C.P.C. 93, denominazione “Servizi 

sanitari e sociali”, di cui all’All. B al D.Lgs. 163/2001 “Elenco dei servizi di cui agli art. 20 e 21” e che 

pertanto trattasi di prestazioni di servizio non soggette alle disposizioni del Codice degli appalti; 

− che il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi  in economia”, approvato con delibera dell’A.U. 

n.31 del 06.05.2008, consente di procedere con affidamento diretto per appalti di forniture e servizi di 

importi inferiori ai € 50.000; 

VALUTATO che la tariffa applicata dal dott. Ponzo è vantaggiosa per l’Azienda poiché inferiore rispetto al 

tariffario regionale di cui al DGR 229/97 e successive modifiche e integrazioni, come disposto con delibera 

regionale n.616 del 4/8/2008; 

RILEVATO che il dott. Ponzo ha svolto l’attività di medico competente dell’Azienda con solerzia e positivi-

tà e che svolge la medesima attività presso altre PP.AA come l’Acquedotto Lucano, il Comune di Latronico, 

l’Ente Parco del Pollino, la Provincia di Potenza, ecc…, così come si evince dal proprio curriculum vitae; 

RITENUTA, per le ragioni su esposte, l’improcrastinabilità della nomina del medico competente ai sensi 

dell’art.18, comma 1, del D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008;  

ACCERTATO che la spesa di € 3.870,00 (IVA esclusa) per l’incarico di cui alla presente deliberazione trova 

capienza nei capitoli riservati alla sicurezza di cui al D.L.gs n. 81/2008 del Bilancio di Previsione 2017; 

VISTA la legge Regionale 24/06/1996 n.29 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTO il D.L.gs n. 81/2008; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1) di affidare l’incarico di medico competente, ai sensi del D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008, al dott. Marcello 

Ponzo di Latronico (PZ) per l’importo presunto di € 3.870,00, pari a € 90,00 per ogni dipendente, al netto di 

IVA; 

2) di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione della presente determinazione da parte 

del dott. Marcello Ponzo di Latronico (PZ); 

La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate, oltre l’allegato, è immediatamente esecutiva e sarà pub-

blicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla 

sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 



 

 “GESTIONE RISORSE” 

 

DETERMINAZIONE  N.24/2017 

 

 

OGGETTO: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 81 DEL 9/4/2008. 

DOTT. MARCELLO PONZO. 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito Colangelo)                                             F.to Vito COLANGELO 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org). 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito Colangelo) 

 

F.to Vito COLANGELO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. ______   impegno (provv./def.) n. _________  € ________ 

capitolo n. ______   impegno (provv./def.) n. _________  € ________ 

capitolo n. ______   impegno (provv./def.) n. _________  € ________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________ 

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________ 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONED E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                  _____________________________ 

 

 

 

 


