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DETERMINAZIONE  N. 353/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Nomina del medico competente ai sensi del D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008. 
INCARICO AL DOTT. MARCELLO PONZO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2013,  il giorno 18 del mese di giugno, nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L ’EDIL IZ IA RESIDENZIALE  DI  POTENZA 

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

 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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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 nomi-
nare il medico competente e di effettuare la sorveglianza sanitaria; 

- che l’art. 25 nonché gli artt. da 39 a 42, indicano quali sono e come devono essere espletate le funzioni di 
medico compentente; 

- che è scaduta la convenzione con il vecchio medico competente e che questi, con nota n.34937 del 
30/10/2012, ha comunicato la propria indisponibilità a causa di “elevati carichi di lavoro”, pertanto si ren-
de necessario procedere a un’ulteriore individuazione del suddetto medico; 

- che dall’elenco compilato dalla Direzione Generale della Prevenzione presso il Dipartimento della Sanità 
Pubblica sono stati rilevati i nominativi dei medici, in possesso dei requisiti previsti dall’art.38 del D.L.gs 
n. 81 del 9 aprile 2008, della provincia di Potenza e da tale elenco sono stati estratti casualmente 5 nomina-
tivi da contattare; 

- che il dott. Marcello Ponzo di Latronico (PZ) è stato l’unico a dichiararsi disponibile e che in  data 
15/05/2013 ha inviato il preventivo offerta per il servizio di medico competente, che comprende un sopral-
luogo annuale, visite medica di idoneità alla mansione per tutti i dipendenti, accertamenti previsti dal pro-
tocollo sanitario (esami ematochimici, visiotest, esame posturale, ecg, ecc…) e compilazione delle cartelle 
sanitariae dei dipendenti, per l’importo complessivo di € 90,00 per ogni dipendente; 

- 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 im-
porti inferiori ai € 50.000; 

VALUTATO che la tariffa applicata dal dott. Ponzo è vantaggiosa per l’Azienda poiché inferiore di € 10,00 
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, che per tale attività prevede un importo pari a € 100,00; 

RILEVATO che il dott. Ponzo ha svolto la medesima attività presso altre PP.AA come l’Acquedotto Luca-
no, il Comune di Latronico, l’Ente Parco del Pollino, la Provincia di Potenza, ecc…, così come si evince 
dal proprio curriculum vitae; 

VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali;; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 
UU.DD.;  

- la delibera  dell’ A.U.  n. 57 del  31.10.2012  con la quale  è  stato   approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 

- la delibera dell’A.U. n. 70 del 21.12.2012, con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, 
l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2012, ai sensi degl’art. 13 del Regolamento di Con-
tabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente prov-
vedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
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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 di € 90,00 per ogni dipendente; 

2. di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione della presente determinazione da parte 
del dott. Marcello Ponzo di Latronico (PZ); 

3. di liquidare gli importi spettanti al dott. Marcello Ponzo dopo l’invio della regolare fattura. 

 
La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate (tre), diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
f.to Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 
DETERMINAZIONE  N. 353/2013 

 
 
OGGETTO: Nomina del medico competente ai sensi del D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008. 
INCARICO AL 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 (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O. 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(dott. Vito Colangelo) 

 
f.to Vito Colangelo 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno        n. _________  €  _______________   
capitolo n. _______   impegno        n. _________  €  _______________   
capitolo n. _______   impegno        n. _________  €  _______________   
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

Data ______________                          f.to Vincenzo Pignatelli 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
 

______________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 
 
 

 Data ______________                           f.to Michele Bilancia   
 


