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Determina a contrarre 

  

 

  

 
 
 
 Determina n. 13                  
                l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Premesso 

 che il D.lgs. 50/2016,  in particolare, l’art. 32 co. 2,  dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti;  

 che  ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett.a) del d.lgs 81/2008 e sm ed integrazioni il datore di lavoro ha l’obbligo 

di provvedere alla nomina del Medico Competente per garantire la corretta effettuazione della sorveglianza sanitaria 

sui lavoratori dipendenti in attività di servizio; 

che con determina 12/2020 si affidava il servizio di Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con il 

conferimento dell’incarico di Medico Competente per l’Avvocatura dello Stato di Venezia fino al 31.12.2020 

attingendo dall’Elenco Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 co.1 e co. d-bis D.Lgs. 81/2008 

pubblicato dal Ministero della Salute, alla Dr.ssa Angela Di Tommaso; 

stante la situazione di emergenza epidemiologia COVID-19 che ha richiesto a contrasto misure organizzative 

restrittive nella gestione ordinaria dell’Ufficio che non consentono, pertanto, la possibilità di effettuare forme di 

programmazione per l’acquisizione di beni e servizi; 

che questa Avvocatura ha necessità di assicurare la continuità e l’immediatezza delle attività svolte dal 

professionista;  

che i servizi offerti dal suddetto professionista risultano altresì congrui rispetto alle dimensioni e ai bisogni 

dell’Ufficio rispettando nel contempo i parametri di qualità dei servizi; 

  constatata la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che la normativa vigente impone per i 

conferimenti di incarichi da parte di una Pubblica Amministrazione e per il conferimento dell’incarico di Medico 

competente; 

  Vista la dichiarazione con la quale si dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del 

Decr. Leg. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse; 

  Vista la dichiarazione relativa ad altri incarichi in atto e ricevuto il curriculum vitae ai fini della pubblicazione 

nel sito web dell’Amministrazione prevista dall’art. 15, co.1 lett.c) del Dec. Leg.N. 33/2013  

Considerata la disponibilità della Dott.ssa Angela Di Tommaso all’assunzione dell’incarico di Medico 

competente 

Visti:    

- il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; il D.L. 16/7/2020 n. 76 conv. In L. 11/9/2020 n. 120 art. 1;  la L. 241/90 e succ. mod.; il 

D. lgs 165/2001; la L. 136/2010 ; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013 ; il DPR 445/2000; il  DAG. 27.11.2015 n. 12903 

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS vigenti 

      DETERMINA   

Di affidare, per garantire comunque la continuità della vigilanza, il servizio di Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i. con il conferimento dell’incarico di Medico Competente per l’Avvocatura dello Stato di Venezia fino al 

31.12.2021 alla Dr.ssa Angela Di Tommaso alle medesime condizioni previste per l’incarico precedente (all. tariffario).   

2. Di imputare la spesa al  pertinente capitolo 4461 pg 16 della gestione in conto competenza del bilancio per 

l'esercizio in corso. 

3. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica per i corrispettivi 

dovuti, esenti da IVA ai sensi dell’art 10, punto 18, del DPR 633/72 assoggettabili ad imposta di bollo assolta  ex art.8 

DPR 642/72.  

4.  Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato ex 

art. 29 D.LGS 50/2016.   

    L’Avvocato Distrettuale           

(Avv. Stefano Maria Cerillo)  

Oggetto: autorizzazione a  contrarre per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria sui lavoratori 
dipendenti ex d.lgs. 81/2008 e sm 
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