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DELIBERAZIONE N. 11/C 
       
 

OGGETTO: Servizio di Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 – Anno 2017 - CIG Z011BA333B – Presa d’atto 
dell’affidamento del servizio. 
 

 

 VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
 VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
 VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
 VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- con le deliberazioni n. 92/P del 11/02/2015 – ratificata con deliberazione n. 
860/CE del 26/02/2015 – e n. 877/CE del 26/02/2015 è stato affidato al Dott. Michele 
Paolelli di Latina l’incarico di “Medico competente e sorveglianza sanitaria dei 
dipendenti, prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dello stato di salute e sicurezza dei 
lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle 
modalità di svolgimento dell'attività lavorativa per il biennio 2015-2016”; 
 

- con deliberazione n. 1257/CE del 21/10/2016 l’ing. Luca Gabriele è stato 
nominato Responsabile del Procedimento per l’affidamento di un nuovo incarico di 
“Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Anno 2017” 
nonché autorizzato a svolgere le attività necessarie all’avvio della procedura di 
affidamento; 
 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. 
n. 50/2016, con note prott. n. 13524, 13526, 13528, 13529 e 13532 in data 07/12/2016 
ha invitato n. 5 operatori economici a presentare, entro le ore 13:00 del 15/12/2016, la 
migliore offerta per lo svolgimento dell’incarico di “Medico competente e Sorveglianza 
sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Anno 2017”; 
 

- in data 15/12/2016 è pervenuta al Consorzio, su n. 5 soggetti invitati a 
partecipare, la sola  offerta del dott. Paolelli; 
 

- il Responsabile del Procedimento ing. Luca Gabriele, valutata l’offerta pervenuta 
e ritenendola congrua, ha  comunicato al Dott. Michele Paolelli,  con e-mail prot. n. 118 
del 04/01/2017 l’affidamento dell’incarico di “Medico competente e Sorveglianza 
sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Anno 2017”, per l’importo complessivo di € 
13.000,00; 
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RITENUTO  di prendere atto dell’affidamento dell’incarico di che trattasi; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  prendere atto dell’affidamento dell’incarico di “Medico competente e 

Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Anno 2017 – CIG Z011BA333B” 
al Dott. Michele Paolelli per l’importo complessivo di € 13.000,00; 

 
DI impegnare l’importo complessivo di € 13.000,00 sul Cap. A0305 del Bilancio di 

previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
 

Latina,   20.01.2017 
                          
 

F.to  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)   
    
      F.to  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


