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VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e, in particolare, l’art. 18, 

comma 1, lett. a), secondo cui «1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i 

dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, 

devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti 

dal presente decreto legislativo...»;  

RICHIAMATI espressamente gli artt. 25, 39-42 del precitato decreto i quali  indicano le modalità di 

espletamento delle funzioni di medico competente; 

DATO ATTO 

 che è scaduta la convenzione con il precedente medico competente; 

 che si rende, pertanto, necessario procedere alla individuazione di altro professionista; 

 che la individuazione di tale figura professionale è, altresì, urgente sussistendo la necessità di adeguare il 

Documento di Valutazione dei Rischi all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 che dall’elenco predisposto 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.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, della provincia di Potenza; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante il “Codice dei contratti pubblici” e, in 

particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui «... le stazioni appaltanti  procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»;  

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 412/2019 con la quale il Consiglio dell’Autorità, in sede di parere di 

precontenzioso, ha ritenuto che l’incarico in oggetto è qualificabile come appalto di servizi ai sensi del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che il regime cui assoggettare il relativo affidamento, laddove inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, è quello di cui all’art. 36 dello stesso Codice;  

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del dott. Vito Gerardi, con 

studio in Potenza al Viale Del Basento n. 16; 

PRESO ATTO che il suddetto professionista ha inviato il preventivo offerta, acquisito al protocollo 

aziendale n. 4764 del 30.04.2020, per il servizio di medico competente, che comprende visita medica di 

idoneità alla mansione per tutti i dipendenti, con valutazione funzionale del rachide e test ergoftalmologico, 

per l’importo di € 70,00 per ogni dipendente, oltre € 500,00 per rimborso forfettario annuo; 

RITENUTO congruo il corrispettivo richiesto dal precitato professionista; 

PRESO ATTO che il dott. Vito Gerardi svolge la medesima attività presso altre PP.AA, come si evince dal 

suo curriculum vitae; 

ATTESO che il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso gli strumenti di Consip;  

RITENUTO opportuno affidare l’incarico di cui in narrativa per un periodo di anni tre, per un importo 

complessivo di € 3.300,00;  

RILEVATA l’indifferibilità e l’urgenza di dover procedere alla stipula del relativo contratto, fermo restando 

che il corrispettivo contrattuale è subordinato all’esito regolare della verifica sul possesso dei requisiti di 

ordine generale e che, comunque, l’esito non regolare comporterà le dovute segnalazioni alle Autorità 

competenti e quant’altro previsto dalla vigente normativa;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA 

 la Legge Regionale n. 12/96; 

 la Legge Regionale n. 29/96; 
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 la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo  dell’Azienda; 

 la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati 

conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale  n. 87  del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

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

competenza,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA  la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. Di affidare al Dott. Vito Gerardi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 

servizio di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e, in particolare, di medico 

competente di cui all’art. 39 del medesimo decreto n. 81/2008, mediante contratto, per un corrispettivo 

pari a € 9.900.00, al lordo della ritenuta d’acconto, per una durata contrattuale di 3 (tre) anni, decorrenti 

dal perfezionamento del contratto medesimo;  

2. Di liquidare il corrispettivo dovuto previa acquisizione di regolare fattura; 

3. Di approvare lo schema di “Disciplinare di incarico” il quale viene allegato al presente atto sotto la 

lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale. 

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, oltre l’allegato, diverrà esecutiva con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 

15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

f.to Vincenzo Pignatelli 
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DETERMINAZIONE  n.82/2020 

 

 

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 PROPOSTA 

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

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito COLANGELO)  

 

f.to Vito Colangelo 

 

      

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E  CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

                                                  

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

- capitolo n. _______  - impegno (provv./def.)  n. ____  € _________ 

 

- capitolo n. _______  - impegno (provv./def.)  n. ____  € _________ 

 

Entrate: 

- capitolo n. _______  - impegno (provv./def.)  n. ____  € _________ 

 

- capitolo n. _______  - impegno (provv./def.)  n. ____  € _________ 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data__________                   f.to Vincenzo Pignatelli 

 

 

  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

data_________                                         f.to Pierluigi Arcieri 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E 

DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LE ATTIVITÀ DI CUI AL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I. PRESSO L’ATER DI POTENZA. 
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ALLEGATO A) 

Repertorio n. __________ 

 

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER 

L’EROGAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL D.LGS. N 81/2008 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

L’anno duemilaventi, il giorno _______ del mese di Maggio, in Potenza 

TRA 

l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), con domicilio fiscale nel Comune di 

Potenza – Via Manhes, 33 – cap. 85100 - P.I. 00090670761 – nella persona dell’ing. Pierluigi ARCIERI, 

nato a Potenza il 05/02/1952,  nella qualità di Direttore dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

di Potenza, nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 17 della L.R. 24.06.1996 n. 29 con 

provvedimento dell’Amministratore Unico n. 3 del 30.03.2020, 

E 

il Dott. Vito Gerardi, nato a Episcopia (PZ) il 08.02.1951 e residente in Potenza alla via Vineola n. 152, con 

studio in Potenza al Viale Del Basento n. 16; Codice Fiscale: GRRVTI51B08D414I - P.I.: 00628260762 - 

Medico Chirurgo e Medico Competente, soggetto idoneo al conferimento dell’incarico di cui al presente atto; 

P R E M E S S O 

- che con determina n. ____, adottata dal Dirigente dell’Unità di Direzione “Gestione Patrimonio e 

Risorse” in data __.05.2020, è stato disposto di conferire al professionista di cui in narrativa  il “Servizio 

di sorveglianza sanitaria e l’incarico di medico competente per le attività di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.” presso l’ATER di Potenza. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

tra i suddetti comparenti, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, si conviene e stipula quanto 

appresso: 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 

L’ATER di Potenza affida al Dott. Vito Gerardi il “Servizio di sorveglianza sanitaria e l’incarico di medico 

competente” per le attività di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

L’incarico sarà espletato con il supporto, per l’attività amministrativa, del RSPP dell’Azienda. 

Le attività oggetto dell’incarico sono costituite, in sintesi, da quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/2008 e 

precisate dagli art. 38-39-40-41-42 e da attività di consulenza globale per i problemi di prevenzione, 

sicurezza e igiene del lavoro precisate negli art. 25-29-35-45. 

Art. 2 

(Prestazioni oggetto dell’incarico) 

Sono oggetto dell’incarico tutte le prestazioni di medico competente obbligatorie in esecuzione del D.Lgs. n. 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in merito alle quali si precisa in particolare: 

- effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche/anno; 

- rilascio del “Giudizio di idoneità alla mansione specifica” per ogni singolo lavoratore sottoposto a visita 

medica preventiva o periodica, con valutazione funzionale del rachide e test ergoftalmologico, 

- ispezione dei luoghi di lavoro almeno una volta l’anno; 

- partecipazione alla riunione periodica annuale. 

Art. 3 

(Durata dell’incarico) 

Il presente incarico di “Medico Competente” è conferito per il periodo di anni tre, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del presente atto. 
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Art. 4 

(Compenso e modalità di pagamento) 

Il compenso previsto per l’esecuzione di tale incarico ammonta a Euro 9.900,00=, oltre IVA. 

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il professionista dichiara, per sé ed 

eventuali aventi causa, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

sopracitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di 

risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.). 

Il compenso anzidetto remunera tutte le prestazioni elencate nell’art. 2,  

Sono esclusi ulteriori esami particolari e di laboratorio, il cui costo rimane di pertinenza dell’ATER di 

Potenza. 

Il pagamento avverrà con cadenza semestrale su presentazione di fattura in formato elettronico, previa 

verifica dell’espletamento dell’incarico medesimo. 

Art. 5 

(Risoluzione) 

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall’accordo in qualunque momento mediante raccomandata AR 

da comunicarsi con preavviso di 60 giorni. 

L’incarico potrà essere risolto, nel caso in cui una delle parti non dovesse rispettare gli obblighi previsti dalla 

medesima, a meno che la parte in difetto non rimedi all’inadempimento entro 30 giorni dalla data di invio 

della contestazione. 

Art. 6 

(Incompatibilità) 

Il professionista dichiara di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità di legge per lo svolgimento 

dell'incarico oggetto dell'affidamento. 

Art. 7 

(Spese) 

Le spese della presente scrittura privata, che sarà registrata solo in caso d'uso, sono a carico dell'Azienda 

(ATER). 

Art. 7 

(Controversie) 

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o 

all’esecuzione del presente incarico è il Foro di Potenza. 

L’efficacia del presente contratto è subordinata alla sussistenza dei requisiti che hanno consentito la stipula 

del presente atto ivi compresa la regolarità contributiva. 

Art. 8 

(Altro) 

Il Professionista dichiara espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., di accettare ed approvare tutte le 

condizioni ed i patti contenuti nel presente disciplinare. 

 

ATER Potenza                                                                             Il Medico Competente 

         Ing. Pierluigi Arcieri                                                                                      Dott. Vito Gerardi 
 
 

 


