
 

COMUNE DI MADIGNANO 

Provincia di Cremona 

AREA TECNICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

COPIA 

 

Determina n. 108Gen.– 47part. del 15-05-2021 
 
 

Oggetto: Impegno di spesa per incarico di "Medico Competente"  visite ed 
esami medici per il Comune di Madignano  Anni 2021 e 2022 

 

CIG: Z9231D0E77 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
Visto il Provvedimento Sindacale prot. n. 191 del 05.01.2021 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Settore 

Tecnico Comunale; 

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto Responsabile del 

Settore; 

Dato atto che il Comune di MADIGNANO ha approvato: 

-con deliberazione C.C. n. 09 del 27.03.2021, l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2021-2023; 

-con deliberazione C.C. n. 10 del 27.03.2021, il BILANCIO di Previsione esercizi 2021/2023; 

Ricordati gli adempimenti ed obblighi derivanti dalla applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (ex. 

626/1994) e successive modifiche ed integrazioni. In particolare: Art. 16. Delega di funzioni; Art. 17. Obblighi 

del datore di lavoro non delegabili; Art. 25. Obblighi del medico competente; Art. 33. Compiti del servizio di 

prevenzione e protezione; 

Ravvisata quindi la necessità di procedere alla nomina dell’incarico professionale di "Medico Competente” 

come previsto dal D.Lgs.vo n° 81/2008 per l’esecuzione dei vari esami e visiti mediche al personale del 

Comune di Madignano; 

Visti i contenuti della normativa vigente ed in particolare degli articoli 32, comma 14, articoli 36, comma 2 

lettera a, articoli 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 (ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e succ. modifiche ed 

integrazioni), del D.P.R. 207/2010; 

Visto il “Regolamento per Lavori, Forniture e Servizi da eseguirsi in economia”, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 08 del 02.02.2010 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 

28.12.2011, che prevedono che per lavori inferiori a €. 40.000,00 si può procedere mediante procedura 

negoziata diretta con un unico interlocutore;  

Visto: il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; il 

D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

Dato atto che:  

-      ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 

valore inferiore ai 5.000 €uro non si rende necessario l’utilizzo del mercato elettronico o di sistemi 

telematici di acquisto (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n° 145 del 

30.12.2018);  

-      ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 €uro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici (comma modificato da ultimo dall'art. 25 del D.Lgs n° 56 del 

19.04.2017);  



-      ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 

40.000 €uro non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze (comma 

modificato da ultimo dall'art. 26 del D.Lgs n° 56 del 19.04.2017); 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €uro IVA esclusa; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 

50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di 

importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Ritenuto di affidare alla società G.M.R. Srl Medicina del Lavoro, servizi assistenziali e sanitari - Via 

Capergnanica 8H, 26013 Crema (Cr) - P. IVA: 01568480196 per €uro 1.330,50 ANNO 2021 e €uro 1.633,50 

ANNO 2022 il servizio di Medico Competente per l’esecuzione dei vari esami e visiti mediche al personale del 

Comune di Madignano; 

Considerato che tale ditta è in grado di garantire la massima affidabilità per la specializzazione del servizio da 

erogare, tenuto conto dell’alto grado di soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e della 

competitività del prezzo offerto, principi fondamentali come espressi nell’articolo 3.7 delle linee guida n° 4 di 

attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016. n° 50 aggiornati dalla delibera ANAC del 01.03.2018; nonché 

imprese locali; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale 

stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Dato atto che il fine da perseguire è l’incarico “Medico Competente” per il Comune di Madignano, che il 

contratto è una scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 oppure 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e che il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze 

dell’amministrazione comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di cui alla presente 

determinazione: 

D E T E R M I N A 

1)di procedere all’acquisizione del seguente operatore economico: società G.M.R. Srl Medicina del Lavoro, 

servizi assistenziali e sanitari - Via Capergnanica 8H, 26013 CREMA (Cr) - P. IVA: 01568480196 per il 

servizio di Medico Competente per l’esecuzione dei vari esami e visiti mediche al personale del Comune di 

Madignano per gli anni 2021 e 2022; 

2)di imputare la spesa complessiva nel seguente modo: 

-€. 1.330,50 ANNO 2021 all’intervento n.  101 203-4 - Miss. 1 - Prog. 10 - Imp. 165 - Bilancio 2021; 

-€. 1.633,50 ANNO 2022 all’intervento n.  101 203-4 - Miss. 1 - Prog. 10 - Imp. 165 - Bilancio 2022: 

3)di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013; 

4)di rammentare che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021. 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE AREA   

F.to Arch. Andrea CANAVERA   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 
 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:  

VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

 
 

Impegno N.   165 del 22-04-2021 a Competenza   CIG Z9231D0E77 

5° livello 01.10-1.03.02.11.999  Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

Capitolo     101203 / Articolo     4 
STUDI E CONSULENZE PER L`ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 

Causale SERVIZIO MEDICINA LAVORO ANNO 2021 - 2022 

Importo 2021 Euro 1.330,50 

Importo  2022 Euro 1.633,50 

Beneficiario     12286  G.M.R. MEDICINA DEL LAVORO DOTT. DRAGONI ROSSELLA 

 

 
 

Madignano, lì 27-05-2021  

Il Responsabile Servizio Finanziario 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE:  

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 27-05-

2021 e per 15 giorni consecutivi. 

 

Madignano, 27-05-2021 

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

 

 Madignano, lì 27-05-2021     

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Luisa GORINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 
 


