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Area dei Servizi Tecnologici 
 

DETERMINAZIONE 
 

n° 159 del  15.06.2016   

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria del servizio "MEDICO COMPETENTE".  
 
CIG n.:   Z3E19F6B91 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso: 

� il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., denominato T.U. (Testo Unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori) detta la norma 

in materia di salute e sicurezza del lavoro;  

� al Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), e dell'art. 31 del D. Lgs. 81/08 compete la 

nomina del Medico Competente per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 41 dello stessi Decreto;  

� con Determinazione 149/DT del 09.06.2016 è stata indetta procedura mediante RDO per l'affidamento 

diretto del "Servizio Medico Competente" attraverso il portale della Regione Sardegna denominato 

Sardegna Cat 

Dato atto che: 

� la ditta Sinergie Medicina del Lavoro di Gigli e Marroccu s.n.c., Viale Poetto, 82 09126 Cagliari ha 

presentato offerta entro i termini, cioè entro le ore 10.00 del giorno 17 giugno 2016; 

� è stato verificato, il "Modello A)" relativo alle dichiarazioni rese dal Rappresentante Legale dell'Impresa o da 
un suo Procuratore Legale; 

� la ditta Sinergie Medicina del Lavoro di Gigli e Marroccu s.n.c., Viale Poetto, 82 09126 Cagliari ha offerto per 
l'esecuzione del servizio un importo pari ad € 4.762,989 con un ribasso pari 4,30% sull'importo sul quale è 
stato richiesto il ribasso pari ad € 4.977,00;  

 

Considerato pertanto di dover aggiudicare provvisoriamente il servizio di "Medico Competente" alla ditta Sinergie 

Medicina del Lavoro di Gigli e Marroccu s.n.c., Viale Poetto, 82 09126 Cagliari, avendo offerto un ribasso pari al 4,30 

%,  per un importo pari ad € 4.762,989 ; 

di Dare atto che il codice CIG acquisito ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, tracciabilità dei flussi finanziari, è il 
seguente: CIG: Z3E19F6B91 ; 
 
Rilevato che nel capitolo n. 182 del bilancio 2016 pari ad € 4.762,989, esiste la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
 
Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n°50 “Codice dei contratti pubblici" 
 
Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’art. 49, 1° comma del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa;  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’ art. 
49, 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto il Decreto dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 27.05.2016, con il quale viene conferito al sottoscritto, 
Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell’Area dei Servizi 
Tecnologici”; 
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Visto il Decreto dell’Amministratore Straordinario n° 1 del 01.06.2016, con il quale viene conferito al sottoscritto, 
Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 
2 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 
di Dare atto che le risorse trovano copertura finanziaria sul capitolo 182 del bilancio 2016    
 
Attesa pertanto l’opportunità e la necessità di provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
per tutto quanto esposto in narrativa; 
 
di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di aggiudicare, in via provvisoria, l'appalto per il servizio in oggetto alla ditta Sinergie Medicina del Lavoro di Gigli e 
Marroccu s.n.c., Viale Poetto, 82 09126 Cagliari, C.F. e P.I. 03166340931 - per un importo pari ad € 4.762,89; 
 
di impegnare in favore della ditta ditta Sinergie Medicina del Lavoro di Gigli e Marroccu s.n.c., Viale Poetto, 82 09126 
Cagliari, C.F. e P.I. 03166340931 - per un importo pari ad € 4.762,989 per il servizio in oggetto; 
 
di imputare la spesa complessiva pari ad € 4.762,989 sul Capitolo n° 182 del Bilancio 2016; 
 
di subordinare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla verifica positiva del possesso, in capo alla ditta 
Sinergie Medicina del Lavoro di Gigli e Marroccu s.n.c., Viale Poetto, 82 09126 Cagliari, C.F. e P.I. 03166340931, 
dei requisiti indicati nella documentazione di gara e previsti  come essenziali dalla normativa vigente. 
 
di DARE ATTO che il codice CIG acquisito ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, tracciabilità dei flussi finanziari, è il 
seguente Z3E19F6B91;  
 
di TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, gli 
adempimenti di sua competenza, e più precisamente perché provveda ad impegnare sui capitoli n. 182 del bilancio 
2016 la somma complessiva  pari ad € 4.762,989; 
 
di trasmettere il presente atto:  
- all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al Responsabile del Servizio; 
- all’Ufficio Contratti ed Appalti; 
- all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.  

 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE  
                                                                                                                 Ing. Fulvio Bordignon 
 


