
 

DETERMINA A CONTRARRE n.14 /2019 

Oggetto: affidamento incarico di medico competente 

CIG Z00267C92 

PREMESSO che sul portale CONSIP è pubblicata la comunicazione di 

sospensione della convenzione gestione integrata ed.4 per i lotti 2, 6 e 9 in attesa della 

sentenza del Consiglio di Stato; 

il Consiglio di Stato con sentenza 21.2.20 n.1321 ha dichiarato inefficace la 

convenzione stipulata tra Consip s.p.a. e Sintesi s.p.a.; 

Considerato che il 10 ottobre p.v. scadrà il contratto relativo alla gestione 

integrata della sicurezza negli ambienti di lavoro; 

ATTESO che ai sensi dell'art 18 comma 1 del D. lgs 9 aprile 2008 e successive 

modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere alla 

designazione del medico competente e di attivare i servizi di sorveglianza sanitaria; 

DATO ATTO che, consultati professionisti iscritti nell'elenco dei medici 

competenti della Regione Sicilia, il dott. Salvatore Massimiliano Carfi, con studio in 

via Rindone, 5 Catania, ha manifestato la propria disponibilità all'espletamento delle 

funzioni di medico competente, alle condizioni sottoriportate: 

Descrizioni Attività Euro (costo unitario) 

Visita medica dipendenti 35,00  

Valutazione del visus Incluso nel costo visita medica 

Sorveglianza sanitaria e attività distinte 

da visite mediche e formazione primo 

soccorso  

Inclusa nel costo delle visite mediche 

Corso di Primo soccorso ( 12H ). 100,00 per unità 

VERIFICATO che i servizi e i prezzi offerti dal suddetto professionista risultano 

congrui rispetto ai parametri della precedente convenzione Consip ed. 3; 



CONSIDERATO che il dott. Salvatore Massimiliano Carfi, iscritto all’ordine dei 

medici di Catania al n. 12478, ha proficuamente svolto presso questa Avvocatura le 

funzioni di medico competente, dimostrando capacità; 

DETERMINA 

1) di incaricare per motivi indicati in premessa, il dott. Salvatore Massimiliano 

CARFI' con studio in via Rindone 4, 95128, Catania, medico competente, ai sensi del 

D.lgs.n.81/2008 e smi, per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento e comunque dall’11 

ottobre 2020; 

 2) di precisare che: 

il fine pubblico è di consentire la sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi 

di lavoro; l'oggetto del contratto è l'incarico di medico competente presso 

l'Avvocatura dello stato di Caltanissetta; il valore economico è pari a €.455,00 per 

visite mediche, visus e adempimenti in qualità di medico competente; €.300 per corso 

di primo soccorso (tre unità), per complessivi € 755,00, da erogare, previa verifica 

della regolare esecuzione delle singole prestazioni e salva, comunque, la facoltà 

dell’Avvocatura di richiedere visite mediche aggiuntive e formazione di pronto 

soccorso per unità aggiuntive di personale;  

Il contratto verrà formalizzato con sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

l'incaricato, in riferimento alla L. n. 136/2010, è obbligato al rispetto delle 

disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4) di dare atto che il suddetto professionista ha presentato ha presentato le 

dichiarazioni di cui all'art.53 comma 16 ter del D.lgs.n.165/2001 e quelle di 

accettazione e rispetto del codice di comportamento e dei codici etici di cui all'art.54 

del D.lgs n. 165/2001; 

 



5) di impegnare la spesa sopraindicata al cap. 4461 pg 16 del Bilancio esercizi 

finanziari 2019/2020; 

6) di incaricare il responsabile del procedimento„ per l'esecuzione del 

presente provvedimento. 

7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull'apposito sito web 

dell'Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione "Amministrazione Trasparente " 

 "Bandi di gara e contratti "  

L 'AVVOCATO DISTRETTUALE 

                                                                      (Antonio Gangemi) 
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