
REGISTRO GENERALE

N°   975   del   09/08/2021   

ENERGY MANAGER

REGISTRO  SETTORE    N°  116    DEL      09/08/2021

DLGS.N. 81/08 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI EBOLI PER 
ANNI  1.  DETERMINA  A  CONTRARRE  IN  FORMA  SEMPLIFICATA.  IMPEGNO  DI  SPESA  E 
AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z0632BA97F 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



DLGS.N. 81/08 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI EBOLI PER ANNI 1. DETERMINA A CONTRARRE 
IN FORMA SEMPLIFICATA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z0632BA97F  

PREMESSO: 
che, il presente atto viene adottato, ai sensi del Dlgs.n. 81/08, in qualità di Datore di Lavoro dell’Ente,  
giusto decreto sindacale di nomina prot.n. 53031 del 27/11/2020;
che, il medesimo decreto, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in 
particolare  l'art.  31,  comma  1,  sancisce  l'obbligo  per  il  Datore  di  Lavoro  di  organizzare  all'interno 
dell'azienda il Servizio di Prevenzione e Protezione che deve provvedere a quanto di seguito indicato: 

a) individuazione  dei  fattori  di  rischio,  alla  valutazione  dei  rischi  e  all'individuazione  delle  misure  per  la  
sicurezza e la salubrità degli  ambienti   di  lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base  della  
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

b) elaborare, per quanto di competenza,  le  misure preventive  e protettive e i sistemi di controllo di tali  
misure; 

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi  di  informazione e  formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
f) fornire ai lavoratori le relative informazioni.

che fra gli obblighi non delegabili in carico al Datore di Lavoro rientra la nomina del Medico Competente ex 
art. 18, comma 1, lettera a), del Dlgs.n. 81/08, al quale demandare la sorveglianza sanitaria all'interno 
dell'Ente da effettuarsi mediante accertamenti preventivi e periodici sulla salute dei lavoratori; 
che, tra il personale dell’ente non è presente una specifica figura a cui poter affidare tale incarico;
ATTESO che l’incarico di medico competente scadrà il prossimo 01/09/2021;
CONSIDERATO che l'affidamento in  oggetto  è strettamente  finalizzato  a  garantire  la  continuità  delle 
prestazioni  relative  alla  sorveglianza  sanitaria  soprattutto  nell'attuale  periodo  caratterizzato  ancora 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
ACQUISITA,  per  le  vie  brevi,  la  disponibilità del dott.  Roberto  Napoli,  con  studio  professionale  in 
Battipaglia (SA) alla via Garda n. 10, codice fiscale NPLRRT50D18A717C, partita IVA 0527200653, iscritto  
all’Ordine  professionale  dei  Medici  Chirurghi  della  provincia  di  Salerno  al  n.  3152,  nonché  iscritto 
nell’elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute al n.21312, in possesso 
dei  prescritti  requisiti  normativi  del  caso,  a  ricoprire  tale  incarico,  per  anni  1  (uno),  a  far  data  dal  
02/09/2021 e sino a tutto il 01/09/2022;
RITENUTO pertanto  necessario  provvedere  ad  affidare  al  citato  professionista  il “SERVIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE DEL COMUNE DI EBOLI”;
ATTESO che il predetto professionista è già a conoscenza della realtà organizzativa di questo Ente e di  
tutte le varie problematiche connesse alla tutela della salute del personale in servizio;
DATO ATTO che il compenso stabilito per l’espletamento di tale servizio, per il periodo relativo, è pari a 
complessivi €1.000,00 (mille/00), esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n.18 del DPR n.663/1972, e 
che tale somma è disponibile al capitolo 1648,1 del bilancio comunale;
VISTI:
il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia”, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 43 del 20/05/2008 e pubblicato all’albo pretorio dell’Ente dal 29/05/2008 al 12/06/2008 e 
ss.mm.ii.;
il D.L. 52/2012, convertito con modificazioni nella Legge 06.07.2012, n.94 recante “Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
il D.L. n.95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n.135 recante “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
il Dlgs.n.50/2016 riguardante il “nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e 
ss.mm.ii.;
il Dlgs.n.56/2017, in vigore dal 20/05/2017,  riguardante le  “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto     legislativo     18     aprile     2016,     n.50  ”;
l’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, secondo il quale lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;
il D.L. 16 luglio 2020, n.76 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, 
n.120;
il D.L. 31 maggio 2021, n.77 (decreto semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, 
n. 108 e in vigore dal 31 luglio 2021;
l’art.192 del Dlgs.n.267/2000, che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, 
indicando  il  fine  che  si  intende  perseguire  tramite  il  contratto,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti  
disposizioni normative;
LETTO il DPCM 3 dicembre 2020 recante: ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  
19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante:  «Misure  urgenti  per  
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante:  «Ulteriori  misure  urgenti  per  
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,  



recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
RICHIAMATO l'articolo 23ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 agosto 2014, n.114 e ss.mm.ii;
DATO ATTO il medesimo professionista è in regola con gli adempimenti contributivi, giusto DURC emesso 
dall’INAIL con prot.n. INPS_27365478 del 06/08/2021, avente validità fino al 04/12/2021;
RITENUTO di dover poter provvedere in merito;
VISTI:
lo statuto comunale; 
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
la legge n. 241/1990;
il Dlgs n. 267/2000;
il Dlgs n. 50/2016, codice dei contratti, in particolare dell’art. 32 e 36;
RILEVATA la propria competenza all’adozione del presente atto;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, SI ATTESTA la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del Dlgs.n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
di affidare, ai  sensi  dell’art.  18,  comma 1,  lettera  a)  del  Dlgs.n.  81/08  e  ss.mm.ii., ricorrendone  la 
necessità, al dott. Roberto Napoli, con studio professionale in Battipaglia (SA) alla via Garda n.10, codice  
fiscale NPLRRT50D18A717C, partita IVA 0527200653, iscritto all’Ordine professionale dei Medici Chirurghi 
della provincia di Salerno al n. 3152, nonché iscritto nell’elenco nazionale dei Medici Competenti istituito 
presso il  Ministero  della  Salute  al  n.  21312,  in  possesso dei  prescritti  requisiti  normativi  del  caso, il 
“SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI EBOLI”, per un periodo di anni 1 (uno), con decorrenza dal 
02/09/2021 e sino a tutto il 01/09/2022;
di  dare atto che il  compenso per l’espletamento di  tale servizio, per il  periodo relativo,  è stabilito  in 
complessivi €1.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n.18 del DPR n.663/1972;
di impegnare,  pertanto,  la  relativa  somma  al  capitolo  1648,1  del  bilancio  comunale,  per  far  fronte 
all’obbligazione assunta con il presente atto;
di dare  atto  che,  ai  fini  della  legge 13/08/2010,  n.  136  (tracciabilità  dei  pagamenti),  il  numero di  CIG 
assegnato al presente atto è il seguente: Z0632BA97F;
di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Eboli e il medico incaricato 
che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che in 
riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente  
Codice di Comportamento del Comune di Eboli;
di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge n.69/2009 sugli obblighi di 
pubblicità e quelle previste dal Dlgs.n.14/03/2013, n.33 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione;
di evidenziare, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del TUEL, che:

 il fine che si intende perseguire con il  presente atto è quello di provvedere all’affidamento del 
servizio di “medico competente del Comune di Eboli”;

 l’oggetto del contratto è “affidamento del servizio di medico competente del Comune di Eboli”;

 la scelta del contraente è effettuata, per i motivi di cui in premessa, mediante affidamento ex art. 
36, comma 2, lettera a) del Dlgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di dare atto, altresì: 
 che l'assunta obbligazione scadrà nell'anno 2022;

 che il D.M. 03 aprile 2013, n.55 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge 244/2007, 
art. 1, commi da 209 a 214;

 che, pertanto, alla liquidazione degli importi dovuti si provvederà con successiva determina, previa 
presentazione, da parte della ditta incaricata, di regolare fattura in forma elettronica secondo il  
formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. 55/2013;

 che il  codice univoco ufficio  del Comune di Eboli  è:  UFW5DR,  da inserire come informazione 
obbligatoria nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato 
"Codice Destinatario";

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.147bis 
del Dlgs.n.267/2000 e che lo stesso è conforme alla “check list” appositamente predisposta dall’Ente e 
contenente i previsti elementi essenziali;
di stabilire:

 che,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 



determinazione  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  on-line comunale  da  oggi  per  15  giorni 
consecutivi, sul sito istituzionale dell’Ente  e trasmessa al Responsabile della Trasparenza per la 
dovuta pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.37, del 
Dlgs.n.33/2013 ed inserita nell’elenco annuale e/o semestrale di cui all’art.1, comma 32, della  
legge n.190/2012;

 che, la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile 
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria 
di cui al Dlgs. 18 Agosto 2000, n.267, e che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

di trasmettere, per i connessi e consequenziali adempimenti di competenza, copia del presente atto al 
professionista interessato; 
di rendere noto che, a norma dell’articolo 8 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il  
sottoscritto, cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.0828/328198.

L’ENERGY MANAGER E DATORE DI LAVORO
            dott. ing. Cosimo POLITO



Oggetto: DLGS.N. 81/08 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI 
EBOLI PER ANNI 1. DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA. IMPEGNO DI SPESA 
E AFFIDAMENTO. CODICE CIG Z0632BA97F

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

1648 1 € 1.000,00 U 2021 718

Eboli, 10/08/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANTONIO SAVI



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

01/09/2021 al 16/09/2021.

Data 01/09/2021

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Cosimo Polito  - Energia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


