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VERBALE DI DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DELEGATO 

N° 62 del 05-04-2017 

 

Oggetto:  Affidamento incarico professionale per le attività di medico competente al Dott.  

                Massimo Tamponi.  

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 5 del mese di aprile nel proprio Ufficio, il sottoscritto 

Geom. Alessandro Meloni, delegato alla gestione del servizio di acquisizione lavori, servizi e 

forniture di cui alla determina dell’Amministratore Unico  n. 1 del 09.01.2017, adotta la seguente 

determinazione: 

 

Premesso che il D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prevede  per le aziende l’obbligo di nominare un 

medico competente per la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti e le attività connesse al 

servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro; 

 

Vista la determinazione n. 193 del 21.12.2016 con la quale  è stato approvato l’avviso pubblico 

finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per successivo affidamento diretto per l’incarico 

professionale per le attività di medico competente ad un professionista esterno per un periodo di 

quattro anni; 

 

Dato Atto che a seguito della pubblicazione del succitato avviso non è pervenuta nei termini 

previsti alcuna manifestazione di interesse e pertanto si rende necessario procedere con la procedura 

negoziata attraverso l’invito a presentare l’offerta a tre medici del lavoro; 

 

Verificato che, come da certificazione depositata agli atti d’ufficio, al momento, non sono attive 

convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o 

servizi comparabili con quelli relativa alla presente procedura di approvvigionamento; 

 

Datto Atto che ai fini dell’espletamento delle attività di cui trattasi sono stati  interpellati i seguenti 

medici del lavoro: 

- Dott. Massimo Tamponi con sede in Via V. Veneto n. 15/c – 07026 – Olbia (SS); 

- Dott. Carlo De Martino con sede in Via Copenaghen n. 5 – 07026 – Olbia (SS); 

- Dott. Sebastiano Respano con sede in Via Cagliari n. 30 – La Caletta (NU) 

 
Preso Atto dei seguenti preventivi analitici: 

- Dott. Massimo Tamponi acquisito al protocollo in data 01/02/2017 al n. 403, per un costo di €. 

100,00 annuale per l’incarico, €. 240,00 per il corso di aggiornamento di primo soccorso da 

svolgersi ogni tre anni, €. 60,00 per le visite mediche degli impiegati da svolgersi ogni 2/5 anni, 

€. 75,00 per gli operai del servizio di raccolta dei rifiuti, €. 105,00 per gli autisti con patente C 

del servizio di raccolta dei rifiuti compreso il test droghe, €. 65,00 per gli operai addetti ai 

pontili, €. 65,00 per il guardiano notturno, €. 65,00 per gli operai addetti alla pulizia dei locali; 

- Dott. Carlo De Martino acquisito al protocollo in data 01/02/2017 al n. 405, per un costo di €. 

100,00 annuale per l’incarico, €. 200,00 per il corso di aggiornamento di primo soccorso da 

svolgersi ogni tre anni, €. 60,00 per le visite mediche degli impiegati da svolgersi ogni 2/5 anni, 
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€. 75,00 per gli operai del servizio di raccolta dei rifiuti, €. 125,00 per gli autisti con patente C 

del servizio di raccolta dei rifiuti compreso il test droghe, €. 70,00 per gli operai addetti ai 

pontili, €. 70,00 per il guardiano notturno, €. 70,00 per gli operai addetti alla pulizia dei locali; 

- Dott. Salvatore Respano acquisito al protocollo in data 05/02/2017 al n. 423, per un per un 

costo di €. 100,00 annuale per l’incarico, €. 100,00 per ogni dipendente per il corso di 

aggiornamento di primo soccorso da svolgersi ogni tre anni, €. 100,00 per le visite mediche 

degli impiegati da svolgersi ogni 2/5 anni, €. 100,00 per gli operai del servizio di raccolta dei 

rifiuti, €. 90,00 per gli autisti con patente C del servizio di raccolta dei rifiuti compreso il test 

droghe, €. 100,00 per gli operai addetti ai pontili, €. 100,00 per il guardiano notturno, €. 70,00 

per gli operai addetti alla pulizia dei locali; 

 

 

Considerato che le figure lavorative sono così suddivise: numero tredici dipendenti a tempo 

indeterminato (4 impiegati, 3 autisti con patente C addetti alla raccolta dei rifiuti, 3 operai addetti alla 

raccolta dei rifiuti, 1 operaio addetto ai pontili, 1 guardiano notturno, 1 operaio addetto alla pulizia dei 

locali) e numero 20 dipendenti a tempo determinato stagionali  (7 autisti con patente C addetti alla 

raccolta dei rifiuti, 6 operai addetti alla raccolta dei rifiuti, 6 operaio addetto ai pontili, 1 guardiano 

notturno);  

 

si evince che quello presentato dal Dott. Massimo Tamponi risulta il migliore offerente per un costo 

presunto di €. 10.740,00 per un periodo di quattro anni; 

 

Visto l’articolo 36 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 
 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per le attività di medico 

competente per un periodo di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione del contratto, al Dott. 

Massimo Tamponi con sede in Via V. Veneto n. 15/c – 07026 – Olbia (SS), per un importo 

presunto di €. 10.740,00 comprensivo di iva al 22%, dato che tale importo potrebbe subire delle 

variazioni in relazione al numero delle assunzioni dei lavoratori a tempo determinato (stagionali); 

 

 

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs 267/2000; 
 

Acquisito  il CIG n. Z471E20E3A ai sensi della L. 136/2010; 

 

Vista la legge n. 208/2015; 

 
D E T E R M I N A 

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, al Dott. Massimo Tamponi con sede in Via V. 

Veneto n. 15/c – 07026 – Olbia (SS), –   C.F. TMPMSM57E23B378H l’incarico professionale per 

le attività di medico competente per un periodo di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione del 

contratto, dietro corrispettivo di €. 10.740,00 comprensivo di iva al 22%, dato che tale importo 

potrebbe subire delle variazioni in relazione al numero delle assunzioni dei lavoratori a tempo 

determinato (stagionali); 
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2) di darne comunicazione al Dott. Massimo Tamponi con sede a Olbia in Via V. Veneto n. 15/c –   

C.F. TMPMSM57E23B378H; 

 

3) di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

L.190/2012 e all’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 2/2014, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o 

affinità tra chi ha istruito e/o chi  adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 

provvedimento; 

 

4) Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, 

in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni.”, verranno pubblicati sul sito online della Multiservice srl 

unipersonale nella sezione “Determinazioni”. 

 

Il Responsabile Delegato 

F.to Geom. Alessandro Meloni 


