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Oggetto: Medico Competente designato nel servizio di prevenzione e protezione. Dottor Gentile Felice.
Affidamento incarico 2021
CIG:21630738A8

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n" 228 e n"231 del 08/1112017, con le quali, ai sensi del
D.lgs.81/2008 e s.m.i. si provvedeva ad individuare e designare tutti i componenti del Servizio di Prevenzione
Protezione, incluso il medico competente, dottor Gentile Felice;

PRESO ATTO che anche nel corso dell'anno 2020 è stato affidato al Medico Competente dott. Gentile [:elice le
prestazioni sanitarie obbligatorie per la verifica delle condizioni di salute del personale dell'Ente, nel rispretto del

dettato legislativo del D.lgs. 81/2008 e s.m.i;

VISTO che il medico ha dichiarato di poter praticare per il periodo2021 i prezzi già formulati per l'anno 2020

con un aumento di € 1,50 a tariffa come di seguito indicati nel dettaglio:

visita preventive
prime visite
visite periodiche e straordinarie
screening visivo
visita annuale della struttura

al costo di € 39,50 senza applicazione di IVA
al costo di € 39,50 senza applicazione di IVA
al costo di € 39,50 senza applicazione di IVA
al costo di € 27,00 senza applicazione di IVA
al costo di € 106,00 oltre IVA al22%

VISTI gli obblighi di legge ed il numero di persone attualmente assunte dall'ente e le visite periodiche che si

ritiene di dover effettuare nell'anno 2021;

RITENUTO di poter affidare direttamente, l'incarico di medico competente al .dr. Gentile Felice, in conformità

con il vigente codice degli appalti;

CODICE SIMAP DENOMINAzIONE

85140000-2 Vari servizi sanitari.

ln virtù delle funzionial medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto

DETERMINA

1. di affidare per l'anno 2021 l'incarico di medico competente al dr. Gentile Felice;

2. di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 4.900,00 oltre IVA ed oneri, a favore del Medico

Competente dr.'Gentile Felice, in quanto sarà prevista alla macro-voce 87 PER SERVIZI Spese per

consulenze medico sanitarie del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2021 approvato

con deliberazione n. 26 del 2111212020.

(i-ie,n lLIs t4VISTO DI REGOLARITA, CONTABILE
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